
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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) 
  

  Lunedì 14 marzo - Feria 
08:00 - Per le famiglie Speranza e Tartaglia (Nancy) 

18:00 - Annuncio Morte: Liboria Castronovo (figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 15 marzo - Feria 

08:00 - In Ringraziamento al Signore per il dono dei figli (Rosaria) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 16 marzo - Feria 

08:00 - Defunto Augusto Fornasier (moglie e famiglia) 

18:00 - Annuncio Morte: Michele Giancola (moglie Iolanda e figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 17 marzo - Feria 

08:00 - Def. Tranquila Di Paolo, Vincenzo e Francesco Tarulli  

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 18 marzo - Feria 

08:00 - Defunti Alessandro e Davide Valentini (Giovina Maria) 

18:30 -  No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 19 marzo - S. Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

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

08:30 - Defunto Francesco Cariello (moglie e figli) 
 

   Domenica 20 marzo – Terza Domenica di Quaresima 

08:00 - Def. Giovanna e Carmela Seccareccia, Antonio, Tonino e 

 Angelina Di Salvo (figlio Elio) 

09:30 - Defunto Lorenzo De Cotiis (moglie Concetta) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunta Nilda De Crescendis (fratello e famiglia) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunta Addolorata Amicone (genitori) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In memoria di Francesco Siciliano (moglie Rosaria) 

C.S. Famiglia: Defunti della famiglia di Pasquale Di Serio (G. Martucci) 



     SCAPOLARE o MEDAGLIA del S. VOLTO 
La storia e le promesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alla Beata Madre Maria Pierini De Micheli, nel mese di giugno 1938 

mentre pregava davanti al Santissimo Sacramento, in un globo di luce 

si presentò una bellissima Signora, la Santissima Vergine Maria, con 

un piccolo scapolare in mano: esso era formato di due flanelline bian-

che, unite da un cordoncino: in una flanellina era impressa l'immagine 

del Santo Volto di Gesù, con questa dicitura intorno: "Illumina, Domi-

ne, vultum tuum super nos" (Illuminaci, Signore, con il tuo Volto) 

nell'altra era impressa un'ostia, circondata da raggi, con questo scritto 

intorno: "Mane nobiscum, Domine" (Resta con noi, o Signore). 
 

La Santissima Vergine si accostò alla Suora privilegiata e le disse: 

"Questo scapolare, o la medaglia che lo sostituisce, è un pegno d'a-

more e di misericordia, che Gesù vuole dare al mondo, in questi tempi 

di sensualità e di odio contro Dio e la Chiesa. ...Si tendono reti diabo-

liche per strappare la fede dai cuori... E’ necessario un rimedio divi-

no. E questo rimedio è il Santo Volto di Gesù. Tutti coloro che indos-

seranno uno scapolare come questo, o una medaglia simile, e faran-

no, potendo, ogni martedì una visita al SS. Sacramento, in riparazione 

degli oltraggi, che ricevette il S. Volto del mio Figlio Gesù, durante la 

sua passione e che riceve ogni giorno nel Sacramento Eucaristico: 
 

1 - Saranno fortificati nella fede. 

2 - Saranno pronti a difenderla. 

3 - Avranno grazie per superare le difficoltà spirituali interne/esterne. 

4 - Saranno aiutati nei pericoli dell'anima e del corpo. 

5 - Avranno una morte serena sotto lo sguardo del mio Divin Figlio.” 
 

Il messaggio affidato alla religiosa privilegiata non poteva essere più 

soave e più prezioso.  Ma forti ostacoli si opponevano ad attuarlo: non 

era permesso fare medaglie del Santo Volto; di più, mancavano i mez-

zi finanziari. L'una difficoltà e l'altra furono mirabilmente superate: il 

permesso a tutti negato, fu concesso; e una busta col denaro contato, 

nulla più e nulla meno, fu trovata una mattina sul tavolo della stanza 

della Beata Madre Maria Pierina.  La Medaglia fu coniata, e per primo 

si presentò al S. Padre Pio XII, di felice memoria. Ogni persona è in-

vitata a portarla, e ad ogni persona si raccomanda di recitare ogni gior-

no cinque Gloria Patri al Volto Santo di Nostro Signore. 
 

La Medaglia del Santo Volto ebbe l'approvazione ecclesiastica il 9 

agosto 1940 del Beato Card. Ildefonso Schuster, devotissimo del San-

to Volto.  Ormai diffusa su tutta la terra, nel 1968, con la benedizio- 

ne del Papa Paolo VI, fu deposta sulla luna dagli astronauti americani. 



ANNUNCI 
 

LA SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE sarà celebrata 

questo sabato, 19 marzo. Santa Messa a Pompei alle 

8:00am e al Centro Santa Famiglia alle 8.30am.  

Invochiamo l’intercessione di S. Giuseppe per il Papa e 

la Chiesa, i papà e le nostre famiglie, e per la pace nel mondo. 
 

ASTINENZA dalle CARNI (14 anni in sù) tutti i venerdì dell’an-

no; ma si può sostituire con altre opere di penitenza/ carità/ pietà. 
 

LA VIA CRUCIS sarà ogni venerdì alle 15.00 a 

Pompei e sarà trasmessa via Facebook.  Mentre al Cen-

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

AGGIUNGEREMO UNA SANTA MESSA alle 9:00am nella 

domenica delle Palme e di Pasqua. La Santa Messa delle 9:30am 

sarà spostata alle 10:00am.  
 

RITORNO ALLA S. MESSA DELLE 10AM: non dovendo 

purificare la Chiesa al termine di ogni Messa, dopo Pasqua la 

Santa Messa domenicale delle 9:30am ritornerà alle 10:00am.  
 

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. 
 

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

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

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. 
 

CRESIMA per ADULTI-2022: domenica 24 aprile alle 11:15am  
 

CAMBIO d’ORARIO: quest’oggi, metti l’orologio 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: 5:00pm e Spagnolo 

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

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



ANNOUNCEMENTS 
 

The SOLEMNITY of ST. JOSEPH will be celebrated 

this Saturday, 19 March. Holy Mass in Pompei at 

8:00am & C.S.Famiglia at 8:30am. We invoke St. 

Joseph’s intercession for the Pope, the Church, all 

fathers, our families, and for world peace. 
 

ABSTINENCE from MEAT: (14 yrs & over) every Friday of the 

year; may be substituted with works of penance/charity/ piety. 
 

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

in Pompei, will be transmitted via Facebook. In C.S. 

Famiglia it will be at 19:30, without the Holy Mass. 
 

ADDING A HOLY MASS at 9:00am on Palm Sunday and 

Easter Sunday. The 9:30am Mass will be moved to 10:00am.  
 

RESUMING of the 10AM HOLY MASS: as we no longer need 

to sanitize the Church after every Mass, following Easter we will 

return the 9:30am Holy Mass to 10:00am, as it was previously. 
 

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. 
 

2021 TAX RECEIPTS: we received some collection 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-2022 Sunday 24 April at 11:15am 
 

DAYLIGHT SAVINGS TIME today! One hour forward. 
 

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”.     


