
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 27 marzo - Quarta Domenica di Quaresima 

08:00 - Defunto Giovanni Carosielli (moglie Maria) 

09:30 - Defunto Augusto Fornasier (fam. De Mazzocchi) 

11:15 - Deceased of De Luca & Longo families (Elisa e Joe Longo) 

17:00 - Defunti Silvia Angeloni e Angelo Sansone (famiglia) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Franco e Antonio Pallotta (figlia a sorella) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Defunti Antonio e Maria Baratta, Rocco e Maddalena Primiani e  

              Maddalena Baratta (Carmela e Franco) 

C.S. Famiglia: In memoria di Benito e Flavio Pavone (famiglia) 
 

  Lunedì 28 marzo - Feria 
08:00 - Per le anime del Purgatorio 

18:00 - Annuncio Morte: Concettina Tiano (figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 29 marzo - Feria 

08:00 - Defunti che hanno avuto il funerale /annuncio morte a Pompei 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 30 marzo - Feria 

08:00 - Def. Antonio, Vincenzo, Giulio e Livia Lancellotta (Giuseppina) 

18:00 - Annuncio Morte: Francesco Amato (moglie) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 31 marzo - Feria 

08:00 - Defunti che hanno avuto il funerale /annuncio morte a Pompei 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 1 aprile - Feria 

08:00 - Defunti delle famiglie Ciricillo e Di Ioia 

18:30 -  No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 2 aprile - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - In Onore di San Sisto (Associazione Alifana di Montreal) 

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

08:30 - Defunti Nicola e Giovanni Tamburrino (moglie e famiglia) 
 

   Domenica 3 aprile - Quinta Domenica di Quaresima 

08:00 - Defunti Nicola, Filomena, Adamo e Teresa Di Salvio (figli) 

09:30 - In Onore di San Gerardo Maiella (Assoc. di S. Gerardo Maiella) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunta Emmanuela Di Paolo (famiglia) 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Marcello Sartor (moglie e figli) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Intenzione della famiglia Fugaccia 

C.S. Famiglia: In memoria di Giovanna Cosentino (Angelina e Antonietta)  



     LA CORONCINA DELLA  

DIVINA MISERICORDIA 
(insegnata da Gesù a Santa sr. Faustina)  

 

Il 13 settembre 1935, Sr. M. Faustina Kowalska 

(1905-1938), vedendo un Angelo sul punto di ese-

guire un tremendo castigo sull'umanità, fu ispirata 

di offrire al Padre "Il Corpo e il Sangue, l'Anima e 

la Divinità" del suo dilettissimo Figlio "in espia-

zione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mon-

do".  Mentre la Santa ripeteva la preghiera, l'An-

gelo era impotente a mettere in atto quel castigo.  

Il giorno dopo Gesù le chiese di recitare con le 

medesime parole questa "Coroncina", usando i 

grani del Santo Rosario:  
 

"Ecco come reciterai la Coroncina della mia Misericordia. La 

reciterai cominciando con: 

il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Credo. 
 

Poi usando una comune corona del Rosario, sui grani del Padre 

Nostro reciterai la preghiera seguente: 

Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, 

l'Anima e la Divinità del tuo dilettissimo Figlio 

e Nostro Signore Gesù Cristo, 

in espiazione dei nostri peccati 

e di quelli del mondo intero. 
 

Sui grani dell' Ave Maria reciterai per dieci (10) volte: 

Per la sua dolorosa Passione, 

abbi misericordia di noi e del mondo intero. 
 

Alla fine delle cinque decine, ripeterai 3 volte questa invocazione: 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, 

abbi pietà di noi e del mondo intero. 
 

  Alcune promesse di Gesù a chi recita questa Coroncina 
 

"Concederò grazie senza numero a chi recita questa coroncina, 

perchè il ricorso alla mia Passione commuove l'intimo della mia 

Misericordia. Quando la reciti, avvicini a me l'umanità. Le anime 

che mi pregheranno con queste parole saranno avvolte dalla mia 

Misericordia per tutta la loro vita, soprattutto nel punto di morte. 
 

Invita le anime a recitare questa Coroncina e darò loro ciò che 

chiederanno.  Se la reciteranno i peccatori, riempirò la loro ani-

ma con la pace del perdono e farò sì che la loro morte sia felice. 
   

I sacerdoti la raccomandino a chi vive nel peccato come una ta-

vola di salvezza. Il peccatore più indurito, recitando pur una sola 

volta questa Coroncina, riceverà grazie dalla mia Misericordia.  

http://www.fuocovivo.org/Impostazioni%20locali/Dati%20applicazioni/IM/Runtime/Message/%7B20A9B353-4FA5-41AF-94A5-D5C86BCEFA22%7D/Show/%3E%3Chtml%3E%3Chead%3E%3Cmeta%20http-equiv='Content-Type'%20content='text/html;%20charset=windows-1252'%3E%3Ctitle%3Enoicatt
http://www.fuocovivo.org/Impostazioni%20locali/Dati%20applicazioni/IM/Runtime/Message/%7B20A9B353-4FA5-41AF-94A5-D5C86BCEFA22%7D/Show/%3E%3Chtml%3E%3Chead%3E%3Cmeta%20http-equiv='Content-Type'%20content='text/html;%20charset=windows-1252'%3E%3Ctitle%3Enoicatt


ANNUNCI 
 

AGGIUNGEREMO UNA S. MESSA alle 9am nelle domeniche 

delle Palme e Pasqua. La S. Messa delle 9:30am sarà alle 10am. 
 

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.  
 

SECONDA COLLETTA per “Lo Sviluppo e la Pace”:  3 aprile. 
 

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. 
 

CHIESE RIAPERTE: non più distanza di un metro, ma si conti-

nua a portare la mascherina e la sterilizzazione delle mani 

all’entrata. Per ricevere la Santa Comunione, ci si mette in fila. 
  

P. GIUSEPPE FUGOLO, dopo un periodo di convalescenza, ora 

sta bene.  Sta lavorando per la costruzione di appartamentini al 

Villaggio Scalabrini (attorno la vecchia Chiesa di S. Rita).  Rin-

grazia per la preghiera e il ricordo.  Ogni tanto sarà con noi. 
 

CENTRO SCALABRINIANO-MIGRANTI e UFFICIO S. RITA 

presso la Chiesa di Pompei: dal 25 marzo, riapre tutti i venerdì 

(10am-2pm) per i bisognosi d'assistenza o per chi vuole dare una 

mano o per chi vuol dare un'offerta.  Chiamate al 514-388-9271. 
 

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 
  

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

ANNUNCI durante la PANDEMIA 
 

CHIESE RIAPERTE!  Passaporto vaccinale non più richiesto.  

Non c’è più la distanza di un metro.  Invece, obbligatorie mas-

cherina e sterilizzazione delle mani all’entrata.    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 
 

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: following Easter we 

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

SECOND COLLECTION for “Development & Peace”: 3 April. 
 

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. 
 

CHURCH REOPENING No more distancing required, but 

masks and hand sanitization at the entrance are still mandatory. 

To receive Communion, we will get in line towards the minister. 
 

Fr. GIUSEPPE FUGOLO, after a time of convalescence, is do-

ing better.  He’s working on the contruction of appartments at the 

Villaggio Scalabrini (at the old St. Rita’s Church).  He thanks you 

for your thoughts and prayers. He’ll be joining us every so often. 
 

SCALABRINI MIGRANT CENTER & ST. RITA’s OFFICE at 

Pompei, will be reopening March 25, every Friday (10am to 

2pm) for those in need of assistance, for those wishing to help, 

or for those wishing to make an offering. Call 514-388-9271. 
 

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 
 

ENVELOPES and TAX RECEIPTS are available at the entrance. 
 

ANNOUNCEMENTS during the PANDEMIC 
   

CHURCHES are REOPENED! Vaccine passport no longer 

required. No more 1 meter distancing required. Yet, the use of 

masks and hand sanitization at the entrance, are still mandatory. 

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 4pm phone service only. The office is closed during 

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”.     


