
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 24 aprile - Domenica della Divina Misericordia 

08:00 - Defunto Francesco Racanelli (moglie Silvana e famiglia) 

10:00 - In Onore di Sant’Onofrio (Assoc. Lega Agnonese) 

11:15 - Sacrament of Confirmation for Adults (Pro populo) 

17:00 - Defunta Grazia Melita (figlia e figli) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Luigi e Rosalia Graceffa e famiglia (figlia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In memoria di Sandro Ferrara e defunti della famiglia (Angelina) 

C.S. Famiglia: In memoria di Giovanna Cosentino (Vito e Giuseppina) 
 

  Lunedì 25 aprile - San Marco Evangelista 
08:00 - Defunti nonni Bontempo, Maiorano e Melfi (nipote Maria) 

18:00 - Annuncio Morte: Americo Guerrera (moglie e figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 26 aprile - Feria 

08:00 - Defunti nonni Maglieri e Ruzzi (Maria Bontempo) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

Centro Santa Famiglia:  

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Mercoledì 27 aprile - Feria 

08:00 - Def. Rosa, Anna, Domenico, Crispino, e Giuseppe Ionata,  

 Filomena Coletta, Cosimo Ucci e Antonietta Santilli (Antonio Ionata) 

18:00 - Annuncio Morte: Mario Frisone (genitori e fratelli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Giovedì 28 aprile - Feria 

08:00 - Def. Giuseppe, Luigi, Maria, Michele, Fiora Porco e  

 Giuseppina Reda (figlie) 
19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Venerdì 29 aprile - Santa Caterina da Siena (vergine e dottore) 

08:00 - Defunta Suora Giuseppina Zilio (nipote François) 

18:30 - No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 30 aprile - Santa Maria dell’Incarnazione (religiosa) 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español  

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunto Giuseppe Giancola (moglie e famiglia) 
 

   Domenica 1 maggio - III Domenica di Pasqua 

08:00 - Per tutti i parrocchiani (Pro populo) 

10:00 - In Onore a S. Michele Arcangelo -Assoc. Culturale Campodipietra 

11:15 - Def. Regina e Angelo Belli Buttarazzi (figlia Iole) 

17:00 - In Onore di Santa Maria di Monte Camino (Comitato) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Alfrredo Rubeo (moglie e figli) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In memoria di Bruno e Giacomino Foschia (moglie Maria) 

C.S. Famiglia: In onore i Sacri Cuori di Gesù e Maria (grazia ricevuta) 



     Devozione alla Divina Misericordia 
  

  
 

Usare la corona del Rosario: 

Segno della Croce 
Padre Nostro  

Ave Maria  
Simbolo degli Apostoli - Credo 

  

Su ogni grano maggiore del Rosario, 

invece del Padre Nostro, si dica 
  

Eterno Padre, Ti offro il Corpo 
e il Sangue, l’anima e la Divi-
nità del Tuo dilettissimo Figlio 
e Signore nostro Gesù Cristo, 
in espiazione  dei nostri pecCA- 

                        e di quelli del mondo intero 
 

Su ogni grano minore, in luogo dell'Ave Maria, si dica: 

   Per la Sua dolorosa Passione,  
 abbi misericordia di noi e del mondo intero. 
 

Alla fine della corona si ripeta per tre volte: 

 Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,  
 abbi pietà di noi e del mondo intero. 
 

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Fi-

glio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di noi nello Spirito San-

to Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni 

uomo.  Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, 

sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimen-

tino la Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovi-

no sempre la fonte della speranza.  Eterno Padre, per la dolorosa 

Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di 

noi e del mondo intero. Amen.  (Papa San Giovanni Paolo II) 
  

O Sangue ed Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgen-

te di misericordia per noi, confido in Te!   Gesù, confido in Te! 
 

Promesse di Gesù a Suor Faustina Kowalska 
 

1. “Concederò grazie senza numero a chi reciterà questa corona. Se 

recitata accanto a un morente non sarò giusto giudice ma Salvatore. 
 

2. «Io do all'umanità un vaso col quale potrà andare ad attingere le 

grazie alla sorgente della Misericordia: questo vaso è l'immagine 

con questa iscrizione: "Gesù, io confido in Te!". 
 

3. Questa immagine deve continuamente ricordare alla povera uma-

nità l'infinita Misericordia di Dio. Chiunque avrà esposta ed onora-

ta, nella sua casa, la Mia Divina Effigie sarà preservato dal castigo” 

http://www.preghiamo.org/signum-crucis-segno-della-croce.php#segno-della-croce
http://www.preghiamo.org/pater-noster-padre-nostro.php#padre-nostro
http://www.preghiamo.org/ave-maria.php#ave-maria
http://www.preghiamo.org/symbolum-apostolicum-simbolo-degli-apostoli.php#simbolo-degli-apostoli
http://www.preghiamo.org/credo-niceno-costantinopolitano.php#credo


ANNUNCI 
 

LA DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA è 

celebrata oggi, 24 Aprile.  Alle ore 15.00 ci sarà a 

Pompei e al C. S. Famiglia un’ora di adorazione con 

le preghiere della Divina Misericordia. Gesù vuole 

che noi confidiamo nella sua grande misericordia: 
“Gesù confido in te”. Preghiamo per i poveri peccatori 

 

COLLETTA ANNUALE dell’Arcidiocesi: oggi, 24 aprile. Chi 

vuole, può inviare direttamente l’offerta all’Arcidiocesi.  Le bus-

te sono sulla balaustra.  Potete donare anche domenica prossima. 
 

CRESIME degli ADULTI: oggi alle 11:15am, con P. Pierangelo 
  

SETTIMANA SANTA: grazie a chi ha aiutato nella liturgia: co-

rali, animatrici, ministri, lettori, uscieri; gli Apostoli e i Cavalieri 

di Colombo. Ringraziamo chi ha preparato e venduto le palme, 

le candeline e bottigliette per l’acqua santa. Grazie a chi ha 

donato i fiori e a chi ha adornato “l’Altare della Reposi-

zione” (Sepolcro) e il presbiterio.  Soprattutto, grazie ai volonta-

ri che, in questi mesi, hanno purificato la Chiesa e hanno 

coordinato l’entrata/uscita delle persone.  Grazie a voi tutti che 

avete partecipato alla liturgia.  Il Signore risorto vi benedica! 
 

LA S. MESSA delle 9:30AM, dopo Pasqua, è ritornata alle 10am 
  

PADRE MARIO TITOTTO quest’anno celebra 50 anni di sacer-

dozio!  P. Jairo 25 anni!  A maggio, ci sarà una festa per loro. 
 

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. 
 

FESTA DI S. RITA sabato, 21 maggio, a Pompei.  

Chiesa aperta tutto il giorno. S. Messa solenne (multi-

lingue) alle 18:30, con processione/venerazione della 

reliquia. Domenica, 22 maggio, S. Messa in onore a 

S. Rita alle 17:00.  Novena: 13-21 maggio.  
 

CENTRO SCALABRINIANO-MIGRANTI e UFFICIO S. RITA 

presso la Chiesa di Pompei: aperto tutti i venerdì (10am-2pm). 
 

RICEVUTE 2021 (Income Tax): si trovano in sacrestia. Grazie! 
 

ANNUNCI durante la PANDEMIA 
 

MISURE SANITARIE: portare la mascherina e sterilizzazione 

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

SANTE MESSE di POMPEI in FACEBOOK (settimanali e dome-

nicali): scrivete www.pompeimontreal.org e poi cliccate su “LIVE”.   



ANNOUNCEMENTS 
 

DIVINE MERCY SUNDAY is today, Sunday, 24 

April. There will be an hour of adoration at 15:00 in 

Pompei and C. S. Famiglia, with prayers of the 

Divine Mercy. Jesus wants us to trust in his mercy: 

“Jesus, I trust in You”. Let’s pray for all sinners. 
 

ANNUAL COLLECTION for the Archdiocese: today, 24 April. 

You may send your offering directly to the Archdiocese. Enve-

lopes are located on the balustrade near the altar. You may also 

give your donation next Sunday.  
 

ADULT CONFIRMATIONS today 11:15am, with Fr. Pierangelo  
 

HOLY WEEK: thank you to all those who helped in the liturgy: 

choir, animators, ministers, readers, ushers, the Apostles & 

Knights of Columbus. We thank those who prepared and sold the 

palms, candles, and bottles for Holy water. Thank you to those 

who donated the flowers and who adorned  the “Altar of Repose” 

and the presbitary. Above all, thank you to the volunteers, that in 

these past months, have desinfected the Church and have 

coordinated the entry/exit during ceremonies.  Thanks to all who 

participated in the liturgy. May the Risen Lord bless you! 
 

9:30 HOLY MASS: as of Easter has returned to 10:00am. 
 

FR. MARIO TITOTTO is celebrating 50 years of priesthood!  

Fr. Jairo 25 years! In May, there will be a feast in their honour. 
 

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. 
 

ST RITA’s FEAST Saturday, 21 May, at Pompei.  

The Church will be open all day. Solemn Mass 

(multilingual) at 18:30, with procession/veneration of 

the relic. Sunday, 22 May, Holy Mass in honor of St 

Rita at 17:00.  Novena: 13-21 May.  
 

SCALABRINI MIGRANT CENTER & ST. RITA’s OFFICE  
at Pompei, is open every Friday (10am to 2pm). 
 

TAX RECEIPTS for 2021 are available in the Sacristy. Thanks! 
 

ANNOUNCEMENTS during the PANDEMIC    

HEALTH MEASURES: use of masks and hand sanitization at the 

entrance. For Communion, we will queue towards the minister. 
 

POMPEI'S HOLY MASSES on FACEBOOK: (weekdays & 

Sunday) at www.pompeimontreal.org and then click on “LIVE”.     


