
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 30 gennaio - IV Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Def. Giovanni Verni, Maria e Raffaele Antonacci (Lucia) 

09:30 - Defunto Augusto Fornasier (Yolanda Piro) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Per le famiglie Ciricillo e Di Ioia, vivi e defunti 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Def Giovanni Orsini, Filomena D’Addona Longo e famiglia 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In memoria di Augusto Fornasier (moglie e famiglia) 

C.S. Famiglia: Defunti famiglia Maiorano (Rosina Lopez) 
 

   Lunedì 31 gennaio - San Giovanni Bosco 
08:00 - Per un’ammalata e sua famiglia 

18:30 - No Messa  

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 1 febbraio - Feria 

08:00 - Per le famiglie Ciricillo e Di Ioia 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - No Messa  
 

   Mercoledì 2 febbraio - Presentazione del Signore (Candelora) 

08:00 - Defunto Giovanni Cirella (fratello) 

18:30 - No Messa  

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 3 febbraio - Feria 

08:00 - Defunta Adelina Arnoldo (figlia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 4 febbraio - Feria 

08:00 - Defunto Giuseppe Di Pietro (moglie e figlie) 

18:30 -  No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 5 febbraio - Sant’Agata (vergine e martire) 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español  

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunto Alfredo e Teresa Colalillo (famiglia) 
 

   Domenica 6 febbraio– V Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunti Franco e Giuseppe Antonacci e Paolo Mafei (Lucia) 

09:30 - Defunta Giuseppina Panone (Aida e Grace) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunto Bruno Di Niro Pistilli (moglie e figli) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Def. Famiglie Ambrosio, Colasurdo e Bucchianico (Modesto) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Intenzioni della famiglia Fugaccia 

C.S. Famiglia: Defunti della famiglia Allevato (Rosa Lopez) 



     

LA Presentazione di 
 Gesù nel tempio 

(martedì, 2 febbraio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giunto il mattino, la divina signora (la Madonna), preparate le 

tortorelle e due candele, avvolse il bambino Gesù nei suoi panni, 

e con lui e col santo sposo Giuseppe si dispose ad avviarsi al 

tempio.  Si ordinò la processione ed in essa avanzavano i santi 

angeli, … nel corso della quale aggiunsero molti cantici dolcis-

simi, che cantavano al bambino Dio con armonia di soavissima 

musica ben eseguita, udita solo da Maria santissima... 

 

Arrivando alla porta del tempio, la felicissima Madre sentì nuovi 

ed altissimi effetti interiori di dolcissima devozione. Inoltratasi 

fino al luogo in cui giungevano le altre madri, si chinò e, genu-

flessa, adorò il Signore in spirito e verità nel suo santo tempio; e 

si presentò al cospetto della sua altissima e magnifica Maestà col 

suo Figlio nelle braccia. Nello stesso punto, le si manifestò con 

visione intellettuale la santissima Trinità; ed uscì una voce dal 

Padre, udita solamente da Maria santissima, che diceva: «Questi 

è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Il bea-

to san Giuseppe provò nel medesimo tempo nuova commozione 

di soavità dello S. Santo, che lo riempì di gaudio e di luce divina.  

 

Il sommo sacerdote Simeone, mosso anch'egli dallo S. Santo,  

entrò subito nel tempio.  Incamminandosi verso il luogo dove 

stava la Regina col suo bambino Gesù nelle braccia, vide il Fi-

glio e la Madre pieni di splendore e di gloria. Questo sacerdote 

era molto anziano e in tutto venerabile. Tale era anche la profe-

tessa Anna, che vide la Madre col Figlio avvolti in un fascio 

d'ammirabile luce divina.  Il sacerdote prese il bambino Gesù nel 

le sue braccia, l'offrì all'eterno Padre e benedisse Dio. 
 

(da “La mistica città di Dio” della venerabile sr. Maria d'Agreda) 



ANNUNCI 
 

LA S. COMUNIONE, alla domenica (fino al 6 febbra-

io), 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). 
 

PRESENTAZIONE di GESÙ nel TEMPIO (Candelora) sarà il 

2 febbraio. Vi suggeriamo di accendere per un’ora una candela. 
 

GIORNATA MONDIALE - VITA CONSACRATA: 2 febbraio. 

Preghiamo per le vocazioni “religiose” (suore e frati). 
 

S. BIAGIO: 3 febbraio. Invochiamo la sua protezione/guarigione 
 

LE INTENZIONI di MESSE sono celebrate ogni giorno. Ogni 

domenica alle 8am, menzioniamo tutte le intenzioni domenicali 
di Pompei/C. S. Famiglia, che però saranno celebrate in settimana. 
 

LE CHIESE RIAPRONO lunedi 7 febbraio. Solo i vaccinati 

possono partecipare: 150 fedeli alle S. Messe e 100 ai Battesimi. 
 

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 
 

 

APERTURA DELLE CHIESE: le Chiese riapriranno il 7 febbraio. 

Per ora, sono 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  da lunedì a venerdì, solo dalle 9am - 12noon. 

Dall’1:00pm - 3:00pm potete chiamare e qualcuno vi risponderà. 

L’Ufficio è chiuso alla sera e anche al sabato e la 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-per ora no Messa) e 5pm; Inglese 11:15am). 

Scrivete www.pompeimontreal.org e poi cliccate su “LIVE”.   



ANNOUNCEMENTS 
 

HOLY COMMUNION, on Sundays (until Feb. 6), 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). 
 

PRESENTATION Of The LORD (Candelora) on Feb. 2nd. We 

suggest that you light a candle for one hour at home.   
 

WORLD DAY FOR CONSECRATED LIFE: February 2nd. Let 

us pray especially for religious vocations (sisters and brothers).  
 

SAN BLAISE, Feb. 3rd, we invoque his protection and healing. 
 

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. 
 

CHURCHES are REOPENING Feb. 7. Only the vaccinated can 

participate: 150 faithful for H. Masses & 100 for baptisms.  
 

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  
 

CONFINEMENT: Churches are reopening on Feb. 7th, 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, 9:30 & 5pm; English 

11:15am) at www.pompeimontreal.org and then click on “LIVE”.     


