
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

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 Vincenzo Ranallo (moglie) 

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) 
 

   Lunedì 17 gennaio - Sant’Antonio Abate 
08:00 - Defunto Salvatore Belardo (moglie e figli) 

18:30 - No Messa  

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 18 gennaio - Feria 

08:00 - Defunto Goffredo Labassi (cugini Clara e Aldo Vendittoli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - No Messa  
 

   Mercoledì 19 gennaio - Feria 

08:00 - (Messe non ancora celebrate) 

18:30 - No Messa  

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 20 gennaio - Feria 

08:00 - Per le famiglie Speranza e Tartaglia (Nancy) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 21 gennaio - Sant’Agnese (vergine e martire) 

08:00 - Defunto Lorenzo De Cotiis (moglie Concetta e famiglia) 

18:30 -  No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 22 gennaio - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español  

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunto Alfiero Di Battista (moglie e famiglia) 
 

   Domenica 23 gennaio - III Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunta Giuseppina D’Anessa (marito e figlie)  

09:30 - Defunti Rosa e Giovanni Di Lena (figli) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Per i defunti che hanno avuto il funerale/ann. morte a Pompei 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Arcangelo Vulpis (moglie e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei:  

C.S. Famiglia: Memoria di Tommaso e Giuseppina Di Pietro (Angelina) 



     SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA 
 PER L’UNITÀ dEI cRIsTIaNI 

 

 

Il patriarca ortodosso, Atenagora I,  

incontrò Papa Paolo VI, nel 1964.  

 

 

Il colloquio segnò un riavvicinamento 

tra il cristianesimo ortodosso  

e il cattolicesimo  
 

 

L’unità, «che Cristo ha donato alla sua Chiesa fin dall’inizio, [...]  

noi crediamo che sussista, senza possibilità di essere perduta, nella 

Chiesa cattolica e speriamo che crescerà ogni giorno di più sino alla 

fine dei secoli».  Cristo fa sempre alla sua Chiesa il dono della 

unità, ma la Chiesa deve sempre pregare e impegnarsi per custodi-

re, rafforzare e perfezionare l’unità che Cristo vuole per lei.  Per 

questo Gesù stesso ha pregato nell’ora della sua passione e non ces-

sa di pregare il Padre per l’unità dei suoi discepoli: «… Come tu, 

Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, 

perché il mondo creda che tu mi hai mandato » (Gv 17,21).  
 

Il desiderio di ritrovare l’unità dei cristiani è un dono di Cristo e un 

appello dello S. Santo.  Per una risposta adeguata sono necessari: 

 un rinnovamento permanente della Chiesa in una accresciuta 

     fedeltà alla sua vocazione. Tale rinnovamento è la forza del mo- 

     vimento verso l’unità;  

 la conversione del cuore per « condurre una vita più conforme 

al Vangelo », poiché è l’infedeltà delle membra al dono di Cris-

to a causare le divisioni; 

 la preghiera in comune; infatti la « conversione del cuore » e la 

      « santità della vita, insieme con le preghiere private e pubbliche 

      per l’unità dei cristiani, si devono ritenere come l’anima di tutto 

      il movimento ecuménico, chiamato ecumenismo spirituale »;  

 la reciproca conoscenza fraterna;  

 la formazione ecumenica dei fedeli, specialmente dei sacerdoti; 

 il dialogo tra i teologi e gli incontri tra i cristiani delle differenti 

      Chiese e comunità;  

 cooperazione tra cristiani nei vari ambiti di servizio agli uomini 
        
« La cura di ristabilire l’unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli 

che i Pastori ».  Ma bisogna anche essere consapevoli « che questo 

santo proposito di riconciliare tutti i cristiani nell’unità della Chiesa 

di Cristo, una e unica, supera le forze e le doti umane ». Perciò ri-

poniamo tutta la nostra speranza «nell’orazione di Cristo per la 

Chiesa, nell’amore del Padre per noi e nella forza dello S. Santo».  
 

(Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 820-822) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atenagora_(patriarca_di_Costantinopoli)


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). 
 

TUTTE le INTENZIONI di MESSE sono celebrate 

ogni giorno. Ogni domenica alle 8:00am, menzioniamo 

tutte le intenzioni domenicali di Pompei e del Centro 

Santa Famiglia, che però saranno celebrate in settimana. 
 

VOCAZIONI SACERDOTALI: il Signore ci insegna a 

pregare il Padrone della messe, affinché chiami operai 

nelle sue messe per servire Lui e il suo popolo. 

SECONDA COLLETTA per “vocazioni-seminari”: oggi!  
 

UNITÀ dei CRISTIANI: dal 18-25 gennaio, la Chie-

sa terrà una settimana di preghiera per l’Unità dei 

Cristiani.  Non si può credere in Gesù ed essere divisi 

tra di noi Cristiani (Cattolici, Anglicani, ecc.). Gesù 
vuole che noi siamo“uno” come Egli è “uno” col Padre 
 

GRAZIE alla signora Elina Borsellino che ha pagato la fattura 

della trasmissione, sulle onde di CFMB, della S. Messa domeni-

cale: una benedizione per i malati, anziani e la Comunità Italiana 
 

RINGRAZIAMO i volontari per aver pulito la Chiesa di 

Pompei e la Cappella C. S. Famiglia, e per il loro servizio 

nelle S. Messe, Funerali e altri Sacramenti e attività. 
 

GRAZIE a chi ha donato cibo per le famiglie bisognose, a chi ha 

preparato i presepi (Pompei e C. S. Famiglia) e ai 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”.   



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). 
 

MASS INTENTIONS will be celebrated every day. 

However on Sunday, at 8:00am Holy Mass, we will 

mention the Sunday Mass intentions of Pompei & 

C.S.Famiglia, which will be celebrated in the week. 
 

PRIESTLY VOCATIONS: the Lord teaches us to pray 

the Master of the harvest, to call laborers to serve Him 

and his people in the Church. 

2nd COLLECTION for “vocations-seminaries”, today! 
 

UNITY of CHRISTIANS: Jan. 18-25, the Church will 

have a week of prayer for the unity of christians. We 

can’t believe in Jesus yet be divided amongs us 

christians (Catholics, Anglicans, etc). Jesus wants us 

to be “one”, as He is “one” with the Father.  
 

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 cleaned Pompei 

Church-the Chapel at C. S. Famiglia, for their service in 

the H. Masses, funerals, other Sacraments & activities. 
 

MANY THANKS to those who donated food for the needy fami-

lies, prepared the mangers (Pompei & C. S. Famiglia) & the vo-

lunteers 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”.     


