
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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) 
 

   Lunedì 14 febbraio - Santi Cirillo e Metodio 
08:00 - Defunti Basilio e Palmira Di Flumeri (Joe e Maria) 

18:30 - (Annuncio Morte: ...) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 15 febbraio - Feria 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 16 febbraio - Feria 

08:00 - Per un’ammalata e sua famiglia 

18:30 - Annuncio Morte: Domenico Zambardi (moglie e figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 17 febbraio - Feria 

08:00 - Defunta Giovanna De Petrillo (famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 18 febbraio - Feria 

08:00 - Per un’ammalata e sua famiglia 

18:30 -  No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 19 febbraio - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español  

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunto Michele Vellone (moglie e figli) 
 

   Domenica 20 febbraio– VII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunti Fermina e Giuseppe Credali (figli) 

09:30 - In onore di S. Gabriele dell’Addolorata (Assoc. Fam. Abruzzese) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Per tutti i parrocchiani (Pro Populo, per settimana scorsa) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Antonio e Ettore Cefaloni (moglie e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Per le anime del Purgatorio (parrocchiana) 

C.S. Famiglia: In memoria di Pasquale Falocco (moglie Carmela) 



     LE APPARIZIONI della MADONNA di LOURDES 
(Festa: 11 febbraio) 

 

«Io sono l'Immacolata Concezione» 
 

(continua...) 25 febbraio 1858 (9a apparizione): su richi-

esta della signora, Bernadette scava con le mani nel ter-

reno melmoso e trova, non subito, una sorgente d'acqua.  

Bernadette riferisce: "Lei mi ha detto di andare a bere alla 

fonte (...). Trovai soltanto un po' di acqua fangosa. Alla 

quarta prova potei bere. Lei mi ha fatto anche mangiare 

dell'erba.  Quindi la visione scomparve e io me ne andai". 

Alla folla che le dice: "Sai che ti credono pazza, facendo 

cose simili?"  Lei risponde: "È per i peccatori". 

27 febbraio (10ma apparizione): Bernadette beve l'acqua della fonte e com-

pie gesti di penitenza.  L'apparizione è silenziosa.  
 

28 febbraio (11ma apparizione): Bernadette prega, bacia la terra e cammina 

in ginocchio in segno di penitenza.  Finita l'apparizione viene portata a casa 

del giudice Ribes, che minaccia di incarcerarla. 

1 marzo (12ma apparizione): Nella notte si verifica il primo presunto 

miracolo: una donna di nome Caterina Latapie immerge il suo braccio 

slogato nell'acqua della fonte e riacquista la mobilità dell'arto. 

2 marzo (13ma apparizione): La signora, rivolgendosi a Bernadette, dice: 

"Dite ai sacerdoti che si venga qui in processione e che si costruisca una 

cappella".  Bernadette riferisce la richiesta al parroco di Lourdes, che però è 

interessato solo a una cosa: il nome della signora! Inoltre pretende una 

prova: veder fiorire il roseto (di rose canine) della grotta in pieno inverno. 
 

3 marzo (14ma apparizione): di buon mattino Bernadette si reca alla grotta, 

attorniata da circa 3.000 persone. Tuttavia l'apparizione non avviene. Dopo 

la scuola però Bernadette sente l'invito interiore della signora: si reca 

nuovamente alla grotta e le chiede il suo nome.  La signora risponde con un 

sorriso. Il parroco però insiste: "Se la signora desidera realmente una 

cappella, che dica il suo nome e che faccia fiorire il roseto della grotta". 

4 marzo (15ma apparizione): la signora è silenziosa.  

25 marzo (16ma apparizione): finalmente la signora rivela il suo nome con 

queste parole pronunciate in dialetto guascone, l'unica lingua che Bernadette 

comprende: «Que soy era Immaculada Councepciou»  (traduzione: “Io sono 

l'Immacolata Concezione”) La ragazzina se ne va correndo e, durante il 

cammino, ripete in continuazione le parole ascoltate, che per lei sono 

incomprensibili. La frase emoziona e impressiona il parroco. Bernadette 

ignorava che solo quattro anni prima, nel 1854, papa Pio IX aveva procla-

mato il dogma dell’Immacolata. Bernadette riferì: "Lei alzò gli occhi al 

cielo, unendo, in segno di preghiera, le Sue mani che erano tese e aperte 

verso la Terra, e mi disse: «Io sono l'Immacolata Concezione».  
 

7 aprile (17ma apparizione): Bernadette tiene in mano una candela accesa, 

la cui fiamma avvolge a lungo la sua mano senza bruciarla. Tale episodio è 

constatato da un medico presente all'apparizione, il dottor Dozous. 

16 luglio (18ma apparizione): Bernadette sente ancora la misteriosa chia-

mata interiore a raggiungere la grotta. Intanto la polizia ha chiuso l'area della 

grotta con un'inferriata.  Bernadette si reca allora sulla sponda opposta del 

Gave, di fronte alla grotta, nella prateria.  Dichiara tuttavia di aver visto la 

signora vicina come le altre volte, come se fosse stata davanti alla grotta. 

Così dice: "Mi sembrava di essere dinanzi alla grotta, alla stessa distanza; io 

vedevo soltanto la Vergine, non l'ho mai vista così Bella!" 

https://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_guascone


ANNUNCI 
 

LA GIORNATA MONDIALE DEL MATRIMONIO vie-

ne celebrata oggi.  Sotto il patrocinio di S. Valentino, Pa-

pa Francesco ci invita a pregare e sostenere tutte le cop-

pie, perché crescano nell’amore e nella misericordia.  
 

LE CHIESE SONO RIAPERTE!  Solo i vaccinati possono parte-

cipare alla litugia: più di 150 fedeli alle S. Messe e 100 ai Battesimi 
 

LA S.COMUNIONE: dopo ogni Messa, i non vaccinati pos-

sono riceverla all’entrata principale della Chiesa di Pompei/
C.S.Famiglia: presentarsi 45 minuti dopo l’inizio della Messa 

 

FESTA del VOLTO SANTO: si celebra il 1 marzo (giorno 

prima delle Ceneri); novena: 20-28 feb.  Onoriamo il Volto 

di Gesù, il cui dolore riflette il suo grande Amore per noi.  
 

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. 
 

CORSO di MATRIMONIO-2022 (Inglese), via ZOOM: i lunedì 4, 

11, 18 aprile (7:30-8:30pm). Offerta di 200$, non restituibile. 
 

CORSO di CRESIMA per ADULTI-2022 (Inglese) via ZOOM: sei 

lunedì, 7 feb.-14 marzo (7:30-8:30pm) Diac.Del Balso514-328-2902 
 

ANNUNCI durante la PANDEMIA 
 

LE CHIESE SONO RIAPERTE! 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 
 

THE WORLD DAY OF MARRIAGE is today. Under the 

patronage of St. Valentine, Pope Francis invite all the 

faithful throughout the world to pray and support all mar-

ried couples, so they will grow in love & mercy  
 

CHURCHES are OPENED! Only the vaccinated can participate 

to the liturgy: 150 faithful for Holy Masses & 100 for baptisms.  
 

HOLY COMMUNION: can be received by the non-

vaccinated at every Mass at the entrance of Pompei/

C.S.Famiglia: arrive 45 mins. after the begining of the Mass 
 

FEAST of the HOLY FACE: will be celebrated on 1 March 

(a day before ash Wednesday); novena: 20-28 Feb. Let’s 

honor the Holy Face of Jesus, which reflects his great suf-

fering and love for us. 
 

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. 
 

MARRIAGE COURSES-2022 (English), by ZOOM: Mondays 4, 

11, 18 April (7:30-8:30pm). Fee: 200$, non refundable. 
 

Adult CONFIRMATION Courses-2022 (Eng.) by ZOOM: six Mon

-days, 7 Feb-14 Mar (7:30-8:30pm) Deacon Del Balso514-328-2902 
 

ANNOUNCEMENTS during the PANDEMIC 
   

OPENING of CHURCHES! All H. Masses will be celebrated (see 

Mass Schedule-first page). Funerals: 150 people with vaccine passport 

or 50 people without . 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”.     


