MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 5 dicembre - Seconda Domenica di Avvento
08:00 - Def. Salvatore e Filomena Ginocchio e Pasquale Ambrosino (fam.)
09:30 - Defunto Francesco Siciliano (moglie Rosaria)
11:15 - For all parishioners (Pro populo)
17:00 - Defunti Lucia Martignetti e Biagio Musto (figlio e figlia)
Centro Santa Famiglia:
08:45 - Defunti Giovanni e Nicola Tamburrino (mamma e moglie)
11:00 - No Messa
Lampada al Santissimo:
Pompei: Per le intenzione della famiglia Fugaccia
C.S. Famiglia: In memoria di Antonio D’Avirro (moglie e figli)
Lunedì 6 dicembre - Feria
08:00 - Defunta Emilia Picciano Cinotti (Rosa e Giovanni Lipartiti)
18:00 - Annuncio Morte: Vittorio Nobili (moglie e figli)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Martedì 7 dicembre - Sant’Ambrogio (vescovo e dottore)
08:00 - In onore alla Madonna di Pompei e per Alessandro Capua
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Centro Santa Famiglia:
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Mercoledì 8 dicembre - Immacolata Concezione (solennità)
08:00 - Defunto Francesco Tartaglia (moglie Nancy)
18:00 - Santa Misa en Español
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Centro Santa Famiglia:
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Giovedì 9 dicembre - Feria
08:00 - Defunta Rosina Greco Porco (figli e famiglia)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Venerdì 10 dicembre - Feria
08:00 - Defunto Pietro Silvaggio (moglie Gelsomina)
18:30 - No Misa en Español
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Sabato 11 dicembre - Feria
08:00 - In Onore alla Madonna
17:00 - Santa Messa Comunitaria
18:30 - Santa Misa en Español
Centro Santa Famiglia:
08:30 - Defunto Julian Casola (nonni e famiglia)
Domenica 12 dicembre - Terza Domenica di Avvento
08:00 - Defunto Orazio Schiavone (moglie Concetta)
09:30 - Defunto Davide Menniti (moglie e famiglia)
11:15 - For all parishioners (Pro populo)
17:00 - Defunta Immacolata Cappiello (Edda e Pasquale Cimaglia)
Centro Santa Famiglia:
08:45 - In ringraziamento all’Immacolata Concezione (Maria)
11:00 - No Messa
Lampada al Santissimo:
Pompei: In memoria di Vincenzo Ranallo (moglie e famiglia)
C.S. Famiglia: Per i defunti delle famiglie Pavone e Di Pietro

IMMACOLATA CONCEZIONE
Che cosa vuol dire Immacolata Concezione?
Vuol dire che la Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai suoi genitori (santa
Anna e san Gioacchino) così come vengono
concepite tutte le creature umane, non è mai
stata toccata dal peccato originale fin dal
primo istante del suo concepimento.
Perché la Vergine Maria è stata concepita immacolatamente?
La risposta sta nel fatto che la Vergine Maria non solo avrebbe
dovuto concepire il Verbo incarnato e quindi portare con sé, nel
Suo Grembo, il Dio fattosi uomo; ma anche perché avrebbe
dovuto dare al Verbo incarnato la natura umana. Il catechismo
afferma che Gesù Cristo è vero Dio ma anche vero uomo,
nell’unico soggetto che è divino. Si tratta dell’unione ipostatica.
Ebbene, non si può pensare che Dio, somma perfezione e somma
purezza, possa aver ricevuto la natura umana da una creatura toccata –anche se brevemente – dal peccato e, quindi, in quanto tale, soggetta in qualche modo all’azione del Maligno.

In che parte del Vangelo si può dedurre che la Vergine Maria è Immacolata?
Nell’Annunciazione l’Angelo saluta Maria con l’appellativo
“Piena di Grazia”. Tali parole fanno chiaramente capire che non
si tratta semplicemente di un saluto rivolto a chi è nello stato di
Grazia, ma a chi è totalmente pieno della Vita di Dio, totalmente
pieno di questa Vita perché costitutivamente immacolato.
Chi ha promulgato il dogma dell’Immacolata Concezione?
Il dogma fu promulgato nella Cappella Sistina dal beato Pio IX
l’8 dicembre 1854. Il Pontefice, durante il suo esilio in Gaeta
(1849-1851) – dovuto alla Rivoluzione mazziniana che nel 18481849 aveva portato alla costituzione della Seconda Repubblica
Romana, per sua natura massonica e anticristiana – aveva fatto
voto in una cappella dedicata all’Immacolata che, qualora avesse
ricevuto la grazia del ritorno a Roma e del ripristino dell’ordine
cristiano nell’Europa allora sconvolta dalla Rivoluzione, avrebbe
appunto impegnato tutto se stesso nell’attuazione della proclamazione del gran dogma mariano. Come Pio IX ebbe poi a dire,
sentì tale esigenza come una chiamata interiore, che ricevette
mentre era assorto in preghiera dinanzi all’immagine dell’Immacolata.

ANNUNCI
L’IMMACOLATA CONCEZIONE sarà l’8 di dicembre. Con grande gioia celebriamo la solennità dell’Immacolata, concepita senza peccato originale. Ogni
giorno consacriamoci alla Madonna, come faceva il
Beato Scalabrini. Orario S. Messe: a Pompei alle 8am,
6pm (in Spagnolo) e 7:30pm; al C. S. Famiglia 7:30pm

FESTA di NOSTRA SIGNORA di GUADALUPE, Patrona del le Americhe, quest’anno è di domenica (12 dic.): la ricorderemo.
LA SECONDA COLLETTA per i “Padri Scalabriniani” sarà
raccolta quest’oggi (5 dicembre). Grazie per la vostra generosità!
All’entrata, potete prendete un’immaginetta del Beato Scalabrini
L’ELEZIONE di 4 FABBRICIERI, per un mandato di 2 e 3 anni, sarà domenica 12 dicembre alle 6:00pm, nella sala di Pompei.
CIBO per FAMIGLIE BISOGNOSE: entro il 12 dicembre, potete
portare in chiesa/ufficio questi cibi: riso, fagioli, ceci, lenticchie,
olio, panettoni e cibo in scatola. Non portate cibo scaduto! Potete
portare
anche
saponette/dentrificio/spazzolino/
shampoo...Grazie!

NOVENA di NATALE (16-24 dicembre): a Pompei S. Messa alle 7:30pm, seguita dalla Novena (sabato/domenica S.Messa 5pm).
C.S.Famiglia: Novena alle 7:30pm (sabato/domenica non ci sarà)
LA MARATONA: per ora, abbiamo raccolto 11,514$.
Grazie a tutti! Per chi non l’ha ancora fatto, può mettere la sua offerta nel cestino della colletta domenicale
o portarla in Ufficio o inviare un check per posta.

LIBRO MESSE 2022: una S. Messa di domenica, 2 in settimana.
Porta un foglietto col nome/cognome del defunto e dell’offerente.
Centro S. Famiglia: chiamate Maria Guerrieri al 514-322-6847.

L’ADORAZIONE sarà tenuta ogni giovedì, dopo la Santa Messa
delle 7:30pm, a Pompei. Al Centro S. Famiglia, per ora non c’è.
CONFESSIONI A POMPEI: sabato 6:15pm, domenica 7:45am.

ANNUNCI durante la PANDEMIA
UFFICIO: aperto da lunedì a venerdì, solo dalle 9 a mezzogiorno.
Dall'1pm alle 4pm, chiamate e qualcuno vi risponderà. Ogni sera è
chiuso, anche al sabato/domenica, eccetto per emergenze.
SANTE MESSE di POMPEI in FACEBOOK: potete seguire le S.
Messe settimanali e domenicali in Facebook o nella nostra
webpage: scrivete www.pompeimontreal.org poi cliccate su LIVE.
Alla domenica, la Santa Messa in Inglese (11:00am) potrà essere
vista anche in Facebook nel Cittadino Canadese.
PLEASE, VISIT OUR WEBPAGE at www.pompeimontreal.org

ANNOUNCEMENTS
IMMACULATE CONCEPTION will be December 8.
With great joy we celebrate the solemnity of the
Immaculate Conception, conceived free of the original
sin. Let’s consecrate ourselves to Mother Mary daily,
as did Blessed Scalabrini. Mass schedule: Pompei 8am,
6pm (Spanish) & 7:30pm; C. S. Famiglia 7:30pm

FEAST of OUR LADY of GUADALUPE, Patron of
the Americas, will be on Sunday (12 dec.): let’s commemorate
her.
SECOND COLLECTION for “Scalabrini Day”, is this Sunday
(5 december); thank you for your generosity. At the entrance you
may take a Blessed Scalabrini prayer card.
ELECTION of 4 WARDENS: for a 2 & 3 year mandate, will be
Sunday December 12 at 6:00pm, in the Hall of Pompei.
FOOD for NEEDY FAMILIES: until 12 December, you may bring
to church/office donations of: rice, beans, chickpeas, lentils, oil, pannetone, or canned foods. Please check the expiration dates! You
may also bring hygiene products like: soap, toothpaste, toothbrushes, shampoo...Thank you!

CHRISTMAS NOVENA (16-24 december): Pompei H. Mass at
7:30pm, followed by the Novena (Saturday/Sunday H. Mass 5pm).
C.S.Famiglia: Novena at 7:30pm (none for Saturday/Sunday)
THE MARATONA: at of yet, we have collected $11,514. Thanks
to all of you! For those who still wish to donate, you
may put your offering in the Sunday collection basket, bring it to the office or send a cheque by mail.
2022 MASS BOOK You may have 1 Sunday H. Mass
and 2 on weekdays. Bring the name of the deceased and the name of
who offers the Mass. Centro S. Famiglia: call Maria Guerrieri 514322-6847

ADORATION: will be every Thursday after the 7:30pm Mass at
Pompei. At Centro S. Famiglia it has not yet restarted.
CONFESSIONS at POMPEI: Saturday 6:15pm; Sunday 7:45am.

CONFINEMENT
OFFICE HOURS Monday to Friday, only from 9:00 to noon.
From 1pm to 4pm phone service only. The office is closed during
the evenings and weekends except for emergencies.
POMPEI'S HOLY MASSES ON FACEBOOK: you can watch our
weekly and Sunday Holy Masses on Facebook or via our webpage:
www.pompeimontreal.org and then click on “LIVE”. The Sunday
English Mass (11am) will also be shown on the Cittadino Canadese Facebook.

