
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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, 

 Umberto Brancaleone e Berardino Battista (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) 
  

  Lunedì 7 marzo - Feria 
08:00 - Per le famiglie Ciricillo e Di Ioia 

18:00 - Annuncio Morte: Erminia Tarantino (marito Ronald e fam.) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 8 marzo - Feria 

08:00 - Defunti Adolfo e Anselmo Mucciarone (fam. Rico Teresa) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 9 marzo - Feria 

08:00 - Def. Anna Maria Cristofaro, Anna e Pasquale Imbroglio (Elena) 

18:00 - AnnuncioMorte: Giuseppe Borsellino (Proff.sa Alati Scrapari) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 10 marzo - Feria 

08:00 - Defunto Marco Pietro Greco (famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 11 marzo - Feria 

08:00 - Defunti Giuseppe Casacalenda, Rachela Piedimonte e figli (fam.) 

18:30 -  No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 12 marzo - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

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

08:30 - Defunto Giacinto Carlucci (moglie e famiglia) 
 

   Domenica 13 marzo – Seconda Domenica di Quaresima 

08:00 - Defunto Arcangelo Vulpis (moglie e famiglia) 

09:30 - Def. Damaride Napoletano, Angela e Vincenzo Maffei (figli) 

11:15 - Deceased Fiore Bauco (family) 

17:00 - Defunto Loreto Morante * 1 anno (moglie e famiglia)  
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Luigi Sirignano *10 anni (genitori e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

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

C.S. Famiglia: In memoria di Luigi Sirignano (genitori) 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è la Quaresima?  
 

È un periodo speciale dell’anno liturgico, in cui il popolo 

cristiano si prepara a celebrare il mistero della Pasqua.  
 

La Quaresima è tempo favorevole per sostare con Maria SS.ma e 

San Giovanni, il discepolo prediletto, accanto a Cristo che sulla 

Croce consuma per l’intera umanità il sacrificio della sua vita.  
 

«Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto»: è tempo 

propizio per guardare con fiducia al costato trafitto di Gesù, da 

cui sgorgarono «sangue e acqua» (Gv 19,34)!  
 

«La Quaresima sia per ogni cristiano una rinnovata esperienza 

dell’amore di Dio donatoci in Cristo, amore che ogni giorno 

dobbiamo a nostra volta ridonare al prossimo, soprattutto a chi 

più soffre ed è nel bisogno. Solo così potremo partecipare 

pienamente alla gioia della Pasqua». (Papa Benedetto XVI).  
 

Quali le pratiche quaresimali? 
 

La Quaresima comporta un impegno ascetico, individuale e 

collettivo, le cui forme tradizionali sono:  
 

Preghiera: le preghiere del mattino e della sera, la Santa Messa 

domenicale e, se possibile, quotidiana, la meditazione della Paro-

la di Dio, il Santo Rosario, la Via Crucis ed altre devozioni. 
  

Digiuno: l’insieme delle pratiche di mortificazione: cibo, parole, 

divertimenti. La mortificazione permette più disponibilità per il 

prossimo, più tempo per il volontariato e più denaro per la carità.  
 

Elemosina: aiuto verso il nostro prossimo più bisognoso di noi.  

Quaresima  
Cammino Spirituale di conversione 

Lent - a journEy of conversion 



ANNUNCI 
 

LA QUARESIMA, iniziata mercoledì scorso, ci ricorda che la 

vita è un lungo cammino di conversione, 

attraverso opere di carità, penitenza e pietà. 

La Madonna, S. Giuseppe, gli angeli, i san-
ti e le anime benedette del Purgatorio ci aiu-

tino e ottengano da Dio la pace in Ukraina-Russia e nel mondo.   
 

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. 
 

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. 
 

IL NUMERO delle BUSTE (collette) di alcune famiglie è stato 

cambiato, per non dover sprecare tante scatolette.   
 

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. 
 

IL CAMBIO d’ORARIO sarà domenica prossima: un’ora avanti.  
 

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-4:00pm 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 
 

LENT, begun last Wednesday, we remember that life is a long 

road of conversion, through works of 

charity, penance and piety. May Mother 

Mary, St. Joseph, the angels, the saints, and 

the blessed souls of Purgatory help us, and 

obtain from God peace in Ukraine-Russia and the world.   
 

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. 
 

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. 
 

ENVELOPE NUMBERS (collections): have changed for 

certain families, to reduce the number of unused boxes.  
 

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 
 

DAYLIGHT SAVINGS TIME next Sunday: one hour forward. 
  

ANNOUNCEMENTS during the PANDEMIC 
   

CHURCHES are REOPENED! Vaccine passport are no longer 

required. Over 150 people can attend Masses and Funerals. All 

Masses will be celebrated (schedule-1st pg). Annointing of the 

sick to a person (without virus), following health guidelines. 
 

OFFICE HOURS Monday to Friday, only from 9:00 to noon. 

From 1pm to 4pm phone service only. The office is closed during 

evenings, Saturdays and Sundays. 
 

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”.     


