
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 27 febbraio– VIII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunta Libera Martuccio (genitori e famiglia) 

09:30 - Defunto Pietro Forese (moglie, figlio e famiglia) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Def. Mario Di Lella e Angela Volpacchio Di Lella (Anna e Lina) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Tommaso e Giuseppina Di Pietro (figlia e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Defunti che hanno avuto il funerale/annuncio morte a Pompei 

C.S. Famiglia: In memoria di Carmela e Salvatore Pietromonaco (Mena) 
 

   Lunedì 28 febbraio - Feria 
08:00 - Defunto Franco Palmitano (moglie) 
18:00 - Annuncio Morte: Vittorio e Giovanni Battista Giorgi  

 (Anna Petricca Giorgi e fam.) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 1 marzo - Festa del Volto Santo di Gesù  

08:00 - Defunti Giovanni e Maria Fornasier (famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 2 marzo - Mercoledì delle ceneri 

08:00 - Defunti Trieste, Filomena e Michelina Libero (figlia) 

18:00 - Miercoles de Cenizas 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 3 marzo- Feria 

08:00 - Defunto Antonio Iannovale (moglie e figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 4 marzo - Feria 

08:00 - Defunti Carmela, Giovanni e Ida Greco (figlie) 

18:30 -  No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 5 marzo - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español  
Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Def. Pasquale Pasquarelli e Filomena Rossi (famiglia) 
 

   Domenica 6 marzo – Prima Domenica di Quaresima 

08:00 - Defunti Maria e Michele Amendola (figli) 

09:30 - Defunto Modestino Guerriero (moglie e famiglia) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Def. Bice, Lucia Eda, Luigi e Ennio Cimaglia e  

 Umberto Brancaleone (Pasquale e Edda) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunta Teresa Morena (marito e figli) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Intenzione della famiglia Fugaccia 

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



     Vita di Madre Pierina De Micheli 
Apostola del Santo Volto di Gesù 

 

(Beatificata il 30 maggio 2010) 

 
La Beata Pierina De Micheli nacque a Milano l'11 settembre 

1890 da Cesare De Micheli e Luigia Radice e 

fu battezzata con i nomi di Giuseppina, 

Franceschina, Giovanna e Maria. 
 

A dodici anni fu protagonista delle prime 

manifestazioni soprannaturali. Il Venerdì 

Santo del 1902, mentre si trovava nella sua 

parrocchia di S. Pietro in Sala, sentì una voce 

che diceva: “Nessuno mi dà un bacio 

d'amore in volto, per riparare il bacio di 

Giuda?”. Giunto il suo turno, la bimba baciò 

con grande ardore il volto del Crocifisso 
 

Nell’ottobre 1913 entrò tra le suore Figlie dell'Immacolata Con-

cezione a Milano e nel maggio 1915 pronunciò la prima profes-

sione religiosa. Dopo tre anni in Argentina, rientrò in Italia nel 

1921.  Nell'orazione notturna del 1° venerdì di Quaresima 1936, 

Gesù la fece partecipe dei dolori della sua agonia nell’Orto degli 

Ulivi.  Mentre dal Suo viso sudava sangue, le disse: “Voglio che 

il mio Volto, il quale riflette le pene intime del mio animo, il 

dolore e l'amore del mio Cuore, sia più onorato. Chi mi con-

templa mi consola”.  Il martedì Santo seguente Gesù fece questa 

promessa: “Ogni volta che si contempla la mia faccia, essa 

verserà l'amor mio nei cuori e, per mezzo del mio Santo Volto, 

si otterrà la salvezza di tante anime”. 
 

Il 21 novembre 1938, Gesù si presentò alla religiosa grondante 

sangue e con grande tristezza le disse: 
  

“Vedi come soffro? Eppure da pochissimi 

sono compreso. Quante ingratitudini da 

parte di quelli che dicono di amarmi! Ho 

dato il mio Cuore come oggetto sensibilis-

simo del mio grande amore per gli uomini, 

e do il mio Volto come oggetto sensibile 

del mio dolore per i peccati degli uomini: 

voglio sia onorato con una festa partico-

lare nel martedì di Quinquagesima (il 

martedì che precede le Ceneri), festa pre-

ceduta da una Novena in cui tutti i fedeli riparino con me,    

unendosi alla partecipazione del mio dolore”.  Le consorelle 

furono testimoni solo di qualche fatto, perchè Pierina aveva chie-

sto a Gesù di condurre la sua missione nel nascondimento. 



ANNUNCI 
 

LA FESTA DEL VOLTO SANTO sarà celebrata mar-

tedì 1 marzo (giorno prima delle Ceneri); la Novena 

sarà il 20-28 febbraio.  Onoriamo il Volto di Gesù, il cui 

dolore riflette il suo grande Amore per noi.  
 

NON PIÙ PASSAPORTO VACCINALE (dal 21 febbraio) per 

entrare in chiesa.  Si continua a tenere la mascherina e la dis-

tanza di un metro.  Più di 150 persone possono entrare in Chiesa. 
 

MERCOLEDÌ delle CENERI: 2 marzo.  Sante Messe alle 8am, 

6pm (Spagnolo), 7:30pm a Pompei; alle 7:30pm al C.S.Famiglia. 
 

DIGIUNO E ASTINENZA DALLE CARNI: al mercoledì delle 

Ceneri e al venerdì santo c’è astinenza dalle carni (14 anni in sù) e 

digiuno (18-59 anni), cioè, un solo pasto e 2 piccole colazioni.  
I venerdì di Quaresima, e dell’anno, sono giorni di penitenza con as-

tinenza dalle carni, sostituibile con altri atti di penitenza/carità/pietà. 
 

LA VIA CRUCIS avrà luogo ogni venerdì alle 15.00 a 

Pompei (non ci sarà più alla sera).  Mentre al Centro 

Santa Famiglia sarà alle 19.30, però senza la S. Messa. 
 

NUMERO delle BUSTE (collette): abbiamo cambiato il nume-

ro delle buste di alcune famiglie, per non essere costretti a 

sprecare tante scatolette.  Grazie per la vostra comprensione. 
 

RICEVUTE 2021 (Income-Tax): avendo ricevuto in ritardo alcune 

buste delle collette-2021, le aggiungeremo all’anno 2022.  Grazie! 
 

BUSTE e RICEVUTE 2021 (Income-Tax) sono all’entrata. Grazie 
 

CORSO di MATRIMONIO-2022 (in Inglese), via ZOOM: i lune-

dì 4, 11 e 18 aprile (7:30-8:30pm). Offerta di 200$, non restituibile. 
 

CORSO di CRESIMA per ADULTI-2022 (Inglese) via 

ZOOM: sei lunedì (7 febbraio - 14 marzo), 7:30-8:30pm. 

Chiamate il Diacono Joe Del Balso al 514-328-2902. 
 

ANNUNCI durante la PANDEMIA 
 

CHIESE RIAPERTE!  Passaporto vaccinale non più richiesto. Più 

di 150 persone possono entrare in Chiesa, anche ai Funerali. 

Celebreremo tutte le S. Messe (vedi Orario nella prima pagina).  Si 

dà l’Unzione ai malati (senza virus), 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 setti-

manali (8am e 7:30pm) e domenicali (sabato: 5pm e Spagnolo 

6:30pm; domenica: Italiano 8am, 9:30am, 5pm; Inglese 11:15am 

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



ANNOUNCEMENTS 
 

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 suffering and love for us. 
 

NO MORE VACCINE PASSPORTS (as of 21 February) to 

enter Church. Masks and one meter distancing requirements 

remain. Church capacity for the liturgy: over 150 faithful. 
 

ASH WEDNESDAY: 2 March. Holy Masses: 8am, 6pm (Spa.), 

7:30pm at Pompei; and 7:30pm at Centro Santa Famiglia. 
 

FASTING & ABSTINENCE: Ash Wednesday and Good Friday, 

we are asked to abstain from meats (ages 14 or less) & to fast (ages 

18-59), which is one meal and 2 snacks. The Fridays of Lent, and of 

the whole year, are days of penance with abstinence from meats, 

which may be substituted with acts of penance/charity/piety. 
 

WAY of the CROSS will be done every Friday at 15:00 

in Pompei (no longer in the evening). At C. Santa 

Famiglia it will be at 19.30, without the Holy Mass. 
 

ENVELOPE NUMBERS (collections): we have changed the 

envelope numbers for certain families, in order to reduce the 

number of unused boxes. Thank you for your understanding. 
 

2021 TAX RECEIPTS: we received some collections envelopes 

late for 2021, they will be added to 2022 collections. Thank you!  
 

ENVELOPES and TAX RECEIPTS are available at the entrance. 
 

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

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

ADULT CONFIRMATION COURSES-2022 (Eng.) by 

ZOOM: six Mondays, 7 Feb-14 Mar (7:30-8:30pm) 

Contact Deacon Joseph Del Balso 514-328-2902 
 

ANNOUNCEMENTS during the PANDEMIC 
   

CHURCHES are REOPENED! Vaccine passport no longer 

required. Over 150 people can attend Masses and Funerals. 

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 dur-

ing the evenings 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”.     


