
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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) 
 

   Lunedì 7 febbraio - Feria 
08:00 - Defunti Adolfo e Anselmo Mucciarone (famiglia Rico Teresa) 

18:30 - No Messa  

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 8 febbraio - Feria 

08:00 - Defunto Giuseppe Tamburri (moglie) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 9 febbraio - Feria 

08:00 - Defunta Anna Borsellino (marito Armenio) 

18:30 - No Messa  

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 10 febbraio - Santa Scolastica 

08:00 - Defunto Adolfo Mucciarone (moglie) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 11 febbraio - Madonna di Lourdes 

08:00 - In Onore della Madonna di Lourdes (Clara) 

18:30 -  No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 12 febbraio - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español  

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti Velia e Raffaele Guerrera (figli) 
 

   Domenica 13 febbraio– VI Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunti Domenico, Maria e Teresa Pitarelli (figli) 

09:30 - In onore di San Massimo (Assoc. di S. Massimo di Montreal) 

11:15 - Defunto Antonio Di Pasquo (famiglia) 

17:00 - Defunta Giuseppina Filippelli (figlia Lina e famiglia) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Giuseppe De Luca (moglie e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

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

C.S. Famiglia: Defunti Raffaele e Giuseppe Pannunzio (moglie e mamma) 



     NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
(Festa: 11 febbraio) 

 
Le 18 apparizioni nel 1858 secondo Bernadette  

 

11 febbraio: prima apparizione. Bernadette raggiunge Massa-

bielle per raccogliere legna in compagnia di 

una sorella e di un'amica. Intenta a levarsi le 

calze per attraversare il fiume Gave, ode una 

sorta di suono di vento e volgendo lo sguardo 

verso la grotta vede una signora misteriosa. Lei 

stessa riferirà poi: "Ho visto una signora vestita 

di bianco. Indossava un abito bianco, un velo 

bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su 

ogni piede". Bernadette, dopo aver fatto il segno della croce, si 

unisce a lei nella recita del rosario. Al termine della preghiera, la 

signora svanisce improvvisamente; 
 

14 febbraio: seconda apparizione. Bernadette chiede insistente-

mente alla madre di poter tornare alla grotta, perché interior-

mente sente di dover tornare, e la madre cede. La ragazzina, 

dopo aver recitato una decina del rosario davanti alla grotta, vede 

la signora misteriosa. Bernadette le getta dell'acqua benedetta e 

la signora, sorridendo, inchina la testa. Poi, dopo aver concluso 

la recita del rosario, scompare; 

18 febbraio: terza apparizione. Per la prima volta la signora 

rivolge la parola a Bernadette, che le porge una penna e un pezzo 

di carta, chiedendole di scrivere il suo nome. La signora le 

risponde: "Non è necessario", poi continua: "Non ti prometto di 

renderti felice in questo mondo ma nell'altro. Potete avere la 

gentilezza di venire qui per quindici giorni?"; 

19 febbraio: quarta apparizione. Bernadette si reca alla grotta 

con una candela benedetta; 
 

20 febbraio: quinta apparizione. La signora insegna a 

Bernadette una preghiera personale. Al termine dell'apparizione 

la ragazzina è pervasa da tristezza; 

21 feb.: sesta apparizione. La voce si è sparsa e Bernadette viene 

seguita alla grotta da circa cento persone. Di buon mattino la 

signora appare a Bernadette, che alla fine è interrogata dal com-

missario di polizia Jacomet, che vorrebbe sapere tutto quel che 

ha visto, mentre la ragazzina riferisce solo "Aquerò" (Quella là); 
 

23 febbraio: settima apparizione. Bernadette, con circa 150 

persone, raggiunge la grotta dove riceve un segreto dalla signora 

(solamente per sé stessa); 

24 feb: ottava apparizione. La signora si rivolge a Bernadette di-

cendole:"Penitenza! Penitenza! Penitenza! Pregate Dio per i pec-
catori! Bacerete la terra in espiazione dei peccatori" (continuerà ...) 



ANNUNCI 
 

LE CHIESE RIAPRONO lunedì 7 feb. Solo i vaccinati possono 

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

LA S. COMUNIONE, quest’oggi, domenica 6 febbraio, 

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). 
 

LA MEMORIA della MADONNA di LOURDES è l’11 febbraio. 

Che la Madonna ci aiuti e ci protegga in questo tempo difficile. 
 

LA GIORNATA MONDIALE del MALATO sarà ce-

lebrata l’11 febbraio, Festa della Madonna di Lourdes. 

Affidiamo i malati alla Madonna, che pregherà Gesù per 

loro e le loro famiglie, affinché Egli doni guarigione 

(secondo la sua volontà), coraggio, forza e speranza 
 

GIORNATA MONDIALE del MATRIMONIO è domenica 13 feb. 
 

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. 
 

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 
 

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 
 

L’APERTURA delle CHIESE è il 7 febbraio. Celebreremo tutte le S. 

Messe (vedi Orario Messe - prima pagina).  Funerali: 150 persone se 

vaccinati, 50 persone se non vaccinati. Si può dare l’Unzione degli 

ammalati ai malati (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. 
 

SANTE MESSE di POMPEI in FACEBOOK:  S. Messe settimanali 

(8:00am e 7:30pm) e domenicali (sabato: 5:00pm e Spagnolo 6:30pm; 

domenica: Italiano 8:00am, 9:30am e 5:00pm; Inglese 11:15am. 

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



ANNOUNCEMENTS 
 

CHURCHES are REOPENING Feb. 7. Only the vaccinated can 

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

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). 
 

OUR LADY of LOURDES will be celebrated on February 11th.  

May the Virgin Mary help and protect us in this difficult time. 
 

WORLD DAY OF THE SICK Feb. 11, the Feast Day of 

Our Lady of Lourdes.  Let’s entrust the sick to our Heav-

enly Mother, who will pray Jesus for them and their 

families, asking her Son to heal them (if it is His will), to 

give them strength, courage and hope. 
 

WORLD MARRIAGE DAY  will be on Sunday Feb 13.  
 

MASS INTENTIONS are celebrated daily. However on Sunday, at 

8am Holy Mass, we’ll mention the Sunday Mass intentions of 

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

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 volun-

teers 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  
 

OPENING of CHURCHES is Feb. 7th. All H. Masses will be ce-

lebrated (see Mass Schedule-first page). Funerals: 150 people if 

vaccinated, 50 people if non vaccinated. Annointing of the sick can be 

given to a person (without 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 eve-

nings and weekends except for emergencies.  
 

POMPEI'S HOLY MASSES on FACEBOOK: weekdays (8am & 

7:30pm) & Sunday Masses (Saturday: 5pm & Spanish 6:30pm; 

Sunday: Italian 8am, 9:30am & 5pm; English 11:15am) at 

www.pompeimontreal.org and then click on “LIVE”.     


