
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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 Alfredo 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 ai Sacri Cuori di Gesù e Maria (grazia ricevuta) 
 

  Lunedì 2 maggio - Sant’Atanasio (vescovo e dottore) 
08:00 - Defunto Domenico Buttino (figlio e moglie) 

18:00 - Annuncio Morte: Mario Boccardi (moglie, figli e famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 3 maggio - Santi  Filippo e Giacomo (apostoli) 

08:00 - Defunto Francesco Siciliano (moglie Rosaria) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

Centro Santa Famiglia:  

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Mercoledì 4 maggio - Feria 

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

18:00 - Annuncio Morte: Angelo Cosenza (sorella Rosa e famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Giovedì 5 maggio - Feria 

08:00 - Per le famiglie Ciricillo e Di Ioia 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Venerdì 6 maggio - San Francesco di Laval (vescovo) 

08:00 - Defunto Nicola Lancellotta (Lidia Lancellotta) 

18:30 - No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 7 maggio - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

14:00 - Matrimonio: Ralph G. Merceron Mathelier e Maria Infante 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español  

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti Emilia, Maria e Nicolina Antonacci (figlia) 
 

   Domenica 8 maggio - VI Domenica di Pasqua 

08:00 - Defunti Lucia, Adamo, Antonietta e Angelo Buri (marito) 

10:00 - In Onore alla Madonna dell’Annunziata (Assoc. di Casalciprano) 

11:15 - For all parishioners (Pro Populo) 

17:00 - In Onore a S. Michele Archangelo (Assoc. di Ripabottoni) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunta zia Maria Tavarozzi (Laura e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Famiglia Fugaccia  

C.S. Famiglia: Memoria di Maria Giuseppina Pavone (Antonietta e Felice) 



     PRATICA DEI PRIMI CINQUE SABATI DEL MESE 
  

Breve storia della grande promessa del Cuore Immacolato di Maria.  

La Madonna, apparendo a Fatima il 13 giugno 1917, tra l'altro, disse a 

Lucia: "Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli 

vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato". 
Poi, in quella apparizione, fece vedere ai tre veggenti il suo Cuore co-

ronato di spine: il Cuore Immacolato della Mamma amareggiato per i 

peccati dei figli e per la loro dannazione eterna! 

 

Lucia racconta: "Il 10 dicembre 1925 mi appar-

ve in camera la Vergine Santissima e al suo 

fianco un Bambino, come sospeso su una nube. 

La Madonna gli teneva la mano sulle spalle e, 

contemporaneamente, nell'altra mano reggeva 

un Cuore circondato di spine. 

 

In quel momento il Bambino disse: "Abbi 

compassione del Cuore della Tua Madre 

Santissima avvolto nelle spine che gli uomini 

ingrati gli configgono continuamente, mentre 

non v'è chi faccia atti di riparazione per 

strappargliele". 
 

E subito la Vergine SS. aggiunse: "Guarda, 

figlia mia, il mio Cuore circondato di spine 

che gli uomini ingrati infliggono continuamente con bestemmie e 

ingratitudini. Consolami almeno tu e fa' sapere questo:  A tutti 

coloro che per cinque mesi, al primo sabato, si confesseranno, ri-

ceveranno la S. Comunione, reciteranno il Rosario, e mi faranno 

compagnia per quindici minuti (20 minuti) meditando i Misteri, 

con l'intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di assisterli nel-

l'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza". 

 

È questa la grande Promessa del Cuore di Maria che si affianca a quel- 

la del Cuore di Gesù.  Per ottenere la promessa del Cuore di Maria si 

richiedono le seguenti condizioni: 

 

1 - Confessione - fatta entro gli otto giorni precedenti, con l'inten-

zione di riparare le offese fatte al Cuore Immacolato di Maria. Se 

uno nella confessione si dimentica di fare tale intenzione, può for-

mularla nella confessione seguente. 

2 - Comunione - fatta in grazia di Dio con la stessa intenzione  

della confessione. 

3 - La Comunione deve essere fatta nel primo sabato del mese. 

4 - La Confessione e la Comunione devono ripetersi per cinque 

mesi consecutivi, senza interruzione, altrimenti si deve ricomincia-

re da capo. 

5 - Recitare il Rosario, almeno la terza parte, con la stessa inten-

zione della confessione. 

6 - Meditazione - per un quarto d'ora (20 minuti) fare compagnia 

alla Santissima Vergine meditando sui misteri del rosario. 



ANNUNCI 
 
OGGI, INIZIAMO IL MESE DI MAGGIO, mese 

dedicato alla Madonna. Recitiamo ogni giorno il S. 

Rosario, preghiera a Lei prediletta.  Ogni giorno 

consacriamoci al suo Cuore Immacolato.  Affidiamo 

a Lei le sorti della Chiesa e dell’umanità, soprattutto 

la pace e la riconciliazione tra l’Ukraina e la Russia. 
 

PREGHIAMO PER LA PACE TRA UKRAINA E RUSSIA, 

offrendo Sante Messe, recitando il Santo Rosario, la coroncina 

della Divina Misericordia e altre devozioni come “I primi cinque 

sabati del mese”, come richiesto dalla Madonna a Suor Lucia di 

Fatima (vedi pagina centrale).  Se noi consoliamo la Madonna, 

Lei ci ottiene da Gesù molte grazie spirituali e materiali.  Inoltre, 

la Madonna promette di assisterci nell'ora della morte con tutte 

le grazie necessarie alla salvezza. 
 

COLLETTA ANNUALE dell’Arcidiocesi: per chi non l’avesse 

ancora data, potete donare la vostra offerta questa domenica. 
 

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. 
 

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

Chiesa aperta tutto il giorno. S. Messa solenne 

(multilingue) alle 18:30, con processione/venerazione 

della reliquia. Domenica, 22 maggio, S. Messa in on-

ore 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). 
 

PER PORTARE LA SANTA COMUNIONE AI MALATI ci 

vuole il permesso del parroco e bisogna essere preparati. 
 

RICEVUTE (Income Tax)-2021 e BUSTE-2022: di domenica, 

le Buste sono all’entrata della Chiesa e le Ricevute in sacrestia.  

In settimana, le Ricevute si trovano in Ufficio. 
 

 

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 
 

WE BEGIN THE MONTH OF MAY, dedicated to 

our Blessed Mother. Let’s recite the H. Rosary every 

day, her favorite prayer. Let’s consecrate ourselves 

to her Immaculate Heart. Entrusting to Her the fates 

of the Church & of humanity, especially peace and 

reconciliation between Ukraine and Russia. 
 

WE PRAY FOR PEACE BETWEEN UKRAINE & RUSSIA, 

offering Holy Masses, praying the Holy Rosary, the chaplet of 

the Divine Mercy & other devotions like the five “first Saturdays 

of the month”, as was asked by the Blessed Mother to Sister Lu-

cia of Fatima (see center page). If we console our Mother, She 

obtains for us from Jesus many spiritual and material graces. 

Moreover, our Blessed Mother has promised to assist us at our 

time of death with all the graces necessary for our salvation.  
 

ANNUAL COLLECTION for the Archdiocese: for those who 

have not done it, you may give it this Sunday. 
 

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. 
 

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). 
 

TO BRINGING HOLY COMMUNION TO THE SICK you 

need the permission of the pastor and to receive prior preparation 
 

TAX RECEIPTS for 2021 on Sundays, they are available in the 

Sacristy, in the office during the week. 

 

2022 OFFERING ENVELOPES are at the entrance of the Church. 

 
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”.     


