MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 9 gennaio - Battesimo del Signore
08:00 - Defunti Rachela Falzetti e Giovanni Filippelli (Maria Filippelli)
09:30 - (Nessuna intenzione)
11:15 - For all parishioners (Pro populo)
17:00 - Defunto Domenico Ammendolea (moglie e famiglie)
Centro Santa Famiglia:
08:45 - Defunto Pino Croce (moglie e fam)
11:00 - No Messa
Lampada al Santissimo:
Pompei: Per le anime del Purgatorio (Sophia)
C.S. Famiglia: In memoria di Nilde De Crescentis (famiglia Martucci)
Lunedì 10 gennaio - Feria
08:00 - Defunto Antonio Di Pasquo (famiglia)
18:30 - No Messa
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Martedì 11 gennaio - Feria
08:00 - Defunti Carmela e Giovanni Greco (figlie)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Centro Santa Famiglia:
19:30 - No Messa
Mercoledì 12 gennaio - Sainte Marguerite Bourgeoys (vergine)
08:00 - (Per intenzioni-Messe non ancora celebrate)
18:30 - No Messa
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Giovedì 13 gennaio - Feria
08:00 - (Per intenzioni-Messe non ancora celebrate)
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Venerdì 14 gennaio - Feria
08:00 - Defunto Giovanni Battista Tedeschi (moglie Rosa)
18:30 - No Messa
19:30 - Santa Messa Comunitaria
Sabato 15 gennaio - Feria
08:00 - In Onore della Madonna
17:00 - Santa Messa Comunitaria
18:30 - Santa Misa en Español
Centro Santa Famiglia:
08:30 - Def. Giuseppe, Giovanna e Danilo Sabbatino (figlio Franco)
Domenica 16 gennaio - II Domenica nel Tempo Ordinario
08:00 - Defunto Nicolino Palumbo (moglie e padre)
09:30 - Per i defunti che hanno avuto il funerale/ann. morte a Pompei
11:15 - For all parishioners (Pro populo)
17:00 - Defunto Mauro Palermo (moglie e figli)
Centro Santa Famiglia:
08:45 - Defunti Antonio e Franco Pallotta (mamma e moglie)
11:00 - No Messa
Lampada al Santissimo:
Pompei: Per i defunti che hanno avuto il funerale/ann. morte a Pompei
C.S. Famiglia: Per i defunti della famiglia Lopez (Rosina Lopez)

Nostra Signora di La Salette
Racconto dell’Apparizioni: il 19 settembre 1846, circa alle tre del
pomeriggio, su una montagna vicina al villaggio di La SaletteFallavaux (Francia), due ragazzi, una pastorella di quindici anni di
nome Mélanie Calvat e un giovane pastore di undici anni di nome
Maximin Giraud, stanno pascolando le mucche.
Secondo il loro racconto l'apparizione si compone di tre fasi. Nella
prima appare in una luce risplendente una bella
signora, vestita in una foggia straniera e seduta
su una roccia, in lacrime e con la testa fra le
mani, nel luogo chiamato ravin de la Sezia.
Nella seconda fase la signora si alza e, parlando
ai due ragazzi sia in francese che nel patois del
luogo (nel dialetto vivaro-alpino dell'occitano),
affida loro un messaggio diretto all'intera
umanità e quindi da diffondere universalmente.
Dopo essersi lamentata per le empietà e
i peccati degli uomini, che comportano l'eterno allontanamento
da Dio e quindi l'inferno se avessero perseverato nel male, la
signora annuncia il perdono per chi si converte. Poi, comunica a
ciascuno dei due fanciulli un segreto, prima di scomparire nel cielo,
al di sopra del Mont-sous-les-Baisses (terza fase).

Messaggio della Vergine, comunicato ai due pastorelli: «Se il
popolo non si sottomette, sarò costretta a lasciare libero il braccio
di mio Figlio, esso è così forte e così pesante che non posso più
sostenerlo [...] da quanto tempo soffro per voi! Poiché ho ricevuto
la missione di pregare continuamente mio Figlio, voglio che non vi
abbandoni, ma voi non ci fate caso. Per quanto pregherete e farete,
mai potrete compensare la pena che mi sono presa per voi. Vi ho
dato sei giorni per lavorare, mi sono riservato il settimo e voi non
lo volete riconoscere: è questo che appesantisce tanto il braccio di
mio Figlio e se il raccolto si guasta è colpa vostra.
Ve lo mostrai l'anno scorso con le patate, ma voi non l'avete considerato. Anzi, quando ne trovavate di guaste, bestemmiavate il nome
di mio Figlio. Continueranno a marcire e a Natale, non ce ne saranno più. Sopraggiungerà una grande carestia. Prima di essa, i bambini al di sotto dei sette anni saranno colpiti da tremito e morranno...Se questa gente si convertirà, allora, le pietre e le rocce si muteranno in mucchi di grano e le patate nasceranno da sole nei campi. Dite la vostra preghiera, figli miei? Bisogna dirla bene, mattino
e sera. D'estate a Messa vanno solo alcune donne anziane. Gli altri
lavorano di domenica, tutta l'estate. D'inverno, quando non sanno
che cosa fare, vanno a Messa solo per burlarsi della religione.
L’Apparizione della Madonna a La Salette ci faccia riflettere su
come viviamo la nostra fede e sul perche di questa pandemia.
Confidiamo nel Signore e recitiamo il S. Rosario ogni giorno.

ANNUNCI
LA S. COMUNIONE, alla domenica, può essere ricevuta dai
vaccinati e non vaccinati all’entrata della Chiesa di Pompei finita
la S. Messa delle 8am (8:45am) e delle 11:15am (12:00 noon).
LE VOCAZIONI SACERDOTALI: secondo l’insegnamento di Gesù, preghiamo il Padrone della messe,
affinché chiami molti giovani al sacerdozio per servire
Lui e il suo popolo nella Chiesa.
UNA SECONDA COLLETTA per “le vocazioni e i seminari”
avrà luogo domenica prossima, 16 gennaio.
GRAZIE alla signora Elina Borsellino che ha pagato la fattura
della trasmissione, sulle onde di CFMB, della S. Messa domenicale: una benedizione per i malati, anziani e la Comunità Italiana
VOGLIAMO RINGRAZIARE i volontari per aver pulito la Chiesa di Pompei e la Cappella del Centro Santa
Famiglia, e per il loro servizio durante le S. Messe, i
Funerali e altri Sacramenti e attività.
RINGRAZIAMO chi ha donato cibo per le famiglie bisognose,
chi ha preparato i presepi (Pompei e Centro Santa Famiglia) e
tutti i volontari nella liturgia, attività e feste della Parrocchia durante l’anno passato.
COMPLIMENTI AI NUOVI FABBRICIERI ELETTI: Felice e
Antonietta Serignano (2021-2023), Pina Carlisi e Mena Meale
(2022-2024). Ringraziamo i Fabbricieri uscenti: Salvatore Caruso,
Demetrio Santoro, Giovanni Forgetta e Joe Meale.

ANNUNCI durante la PANDEMIA
NUOVO CONFINAMENTO: Chiese chiuse dal 1-17 gen. 2022.
Permessi solo i Funerali con 25 persone (vaccinate e non
vaccinate). Si può dare l’Unzione degli ammalati a persone
ammalate (senza virus), sempre seguendo le misure sanitarie
UFFICIO APERTO (fino al 17 gen., 2022) da lunedì a venerdì,
solo dalle 9am- 12noon. Dall’1pm - 3pm potete chiamare e qualcuno vi risponderà. Ufficio chiuso alla sera e al sabato/domenica.
S. MESSE di POMPEI in FACEBOOK: S. Messe settimanali
(8am e 7:30pm) e domenicali (sabato: 5pm e Spagnolo 6:30pm;
domenica: Italiano 8am, 9:30am e 5pm; Inglese 11:15am).
Scrivete www.pompeimontreal.org e poi cliccate su “LIVE”.
ALTRE S. MESSE sono trasmesse nei canali EWTN e S+L :
EWTN 633 (Bell), 241(Videotron) in Inglese: 8am, 12pm, 7pm
S+L 654 (Bell) 242 (Videot.) Ing. (11am) Fra. (7:30, 9:30am)

ANNOUNCEMENTS
HOLY COMMUNION, on Sundays, can be received by the
vaccinated & non-vaccinated at the entrance of Pompei church
after the H. Masses of 8am (8:45am) & 11:15am (12:00 noon).
PRIESTLY VOCATIONS: as per the teachings of our
Lord Jesus, we pray the Master of the harvest, to call
many young men to the priesthood to serve Him and
his people in the Church.
SECOND COLLECTION for “vocations & seminaries” will be
next Sunday, 16 january.
WE THANK, Mrs. Elina Borsellino, who has paid the fees for
the transmission, on the CFMB station, of the Sunday Masses:
which is a blessing for the sick, elderly & Italian Community.
THANK YOU to the volunteers who have cleaned
Pompei Church & the Chapel at Centro Santa Famiglia, for their service during the H. Masses, funerals,
other Sacraments and activities.
MANY THANKS to all those who donated food for the needy
families, who prepared the mangers (Pompei & Centro Santa Famiglia) and all the volunteers in the liturgy, activities & Parish
feasts of the past year.
CONGRATULATIONS to the NEWLY ELECTED WARDENS:
Felice & Antonietta Serignano (2021-2023), Pina Carlisi & Mena
Meale (2022-2024). We thank the outgoing Wardens: Salvatore
Caruso, Demetrio Santoro, Giovanni Forgetta & Joe Meale.
CONFINEMENT

NEW CONFINEMENT: Churches are closed from 1-17 Jan.
2022. Only Funerals are allowed with 25 persons (vaccinated &
non-vaccinated). The Annointing of the sick can be given to a
sick person (without the virus), following health guidelines.
OFFICE HOURS Monday to Friday, only from 9:00 to noon.
From 1pm to 3pm phone service only. The office is closed during
the evenings and weekends except for emergencies.
POMPEI'S HOLY MASSES ON FACEBOOK: H. Masses
weekdays (8am & 7:30pm) & Sunday (Saturday: 5pm &
Spanish 6:30pm; Sunday: Italian 8am, 9:30am & 5pm; English
11:15am) at www.pompeimontreal.org and then click on “LIVE”.

OTHER H. MASSES transmitted on EWTN & S+L :
EWTN 633 (Bell), 241(Videotron) in English: 8am, 12pm, 7pm
S+L 654 (Bell) 242 (Videot.) Eng. (11am) Fr. (7:30, 9:30am)

