
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 29 maggio - Ascensione del Signore 

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

10:00 - In onore di Maria Santissima di Mortola 

11:15 - Deceased Paul Uriani (goddaughter Olivia) 

17:00 - In onore di Maria SS. della Fonte (Club Soc. Conversanese) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunta Giuseppina Gioffre (suoceri) 

11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  

Pompei: In memoria di Filippo Carlisi (moglie e figlie) 

C.S. Famiglia: In memoria di Giovanna Cosentino (Rosetta e Rocco) 
 

  Lunedì 30 maggio - Feria 
08:00 - Defunta Maria Libera Ruzzi Maglieri (nuora Maria) 

18:00 - (Annuncio Morte: ...) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Martedì 31 maggio - Visitazione della Beata Vergine Maria 

08:00 - Per le anime del Purgatorio (devota) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

Centro Santa Famiglia:  

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Mercoledì 1 giugno - San Giustino (martire) 

08:00 - Per i vivi e defunti delle famiglie Ciricillo e Di Ioia 

18:00 - Annuncio Morte: Domenico Beato (famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Giovedì 2 giugno - Feria 

08:00 - Def. Francesca Maria Mazza e Vincenzo Ciambrone (figlia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Venerdì 3 giugno - San Carlo Lwanga e compagni 

08:00 - In ringraziamento per 55 anni di matrimoni (Rosaria e Mario) 

18:30 - No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 4 giugno - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español - Confirmaciones 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti Pasquale, Sandra e Francesco Mignacca (famiglia) 
 

   Domenica 5 giugno - Pentecoste 

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

10:00 - Def. Antonio Di Giacomo, Brigida Di Marco e fam. (famiglia) 

11:15 - Defunti della fam. Di Raffaela e Francesco Iafrancesco (fam.) 

17:00 - Defunto Mauro Palermo (moglie e figli)  

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunta Addolorata Amicone (figli e marito) 

11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  
Pompei: Intenzioni della famiglia Fugaccia  

C.S. Famiglia: In onore al Sacro Cuore di Gesù e di Maria (Rosa Lopez) 



     Scalabrini alla stazione di Milano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dai suoi Scritti...) 

“In Milano, parecchi anni or sono, fui spettatore di una scena che 
mi lasciò nell'animo un'impressione di tristezza profonda. Di 
passaggio alla stazione vidi la vasta sala, i portici laterali e la 
piazza adiacente invasi da tre o quattro centinaia di individui 
poveramente vestiti, divisi in gruppi diversi. Sulle loro facce 
abbronzate dal sole, solcate da rughe precoci che suole 
imprimervi la privazione, traspariva il tumulto degli affetti che 
agitavano in quel momento il loro cuore. Erano vecchi curvati 
dall'età e dalle fatiche, uomini nel fiore della virilità, donne che 
traevano dietro o portavano in collo i loro bambini, fanciulli e 
giovinette tutti affratellati da un solo pensiero, tutti indirizzati ad 
una meta comune. Erano emigranti.  
 

Appartenevano alle varie province dell'alta Italia ed aspettavano 
con trepidazione che la vaporiera li portasse sulle sponde del 
mediterraneo e di là nelle lontane Americhe, dove speravano di 
trovare meno avversa la fortuna, meno ingrata la terra ai loro 
sudori...Non senza lacrima avevano essi detto addio al paesello 
natale, a cui li legavano tante dolci memorie; ma senza rimpianto 
si disponevano ad abbandonare la patria, poiché essi non la 
conoscevano che sotto due forme odiose, la leva militare e 
l'esattore, e perché per il diseredato la patria è la terra che gli dà il 
pane, meno scarso se non meno sudato.  
 

Partii commosso. Un'onda di pensieri mi faceva nodo al cuore. 
Chi sa quale cumulo di sciagure e di privazioni, pensai, fa lor 
parere dolce un passo tanto doloroso!.. Quanti disinganni, quanti 
nuovi dolori prepara loro l'incerto avvenire?...Quanti nella lotta per 
l'esistenza usciranno vittoriosi?...Quanti soccomberanno fra i 
tumulti cittadini o nel silenzio del piano inabitato?...Quanti, pur 
trovando il pane del corpo, verranno a mancare di quello 
dell'anima, non meno del primo necessario, e smarriranno, in una 
vita tutta materiale, la fede dei loro padri?... Di fronte ad uno stato 
di cose così lacrimevole, io mi sono fatto sovente la domanda: 
come poter rimediarvi?”  
 

Il 28 Novembre dello stesso anno Mons. Scalabrini fonda a 
Piacenza una Congregazione Missionaria per gli emigrati Italiani. 



ANNUNCI 
 

BEATO GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI 

SARÀ PROCLAMATO SANTO!!!  La Santa Sede 

ha annunciato che il Santo Padre proclamerà Santo 

il Beato Giovanni Battista Scalabrini entro 

quest’anno.  Ringraziamo Dio per questo dono fatto 

alle Congregazioni Scalabriniane, ai migranti e 

rifugiati, e alla Chiesa universale. 
 

ANNIVERSARIO di SACERDOZIO di P. Mario Ti-

totto (50 anni) e P. Jairo Alfonso Avila (25 anni): 

affidiamoli alla Madonna, a S. Giuseppe e al Beato 

Scalabrini.  Oggi, Santa Messa alle 10am a Pompei per 

P. Mario e alle 8:45am al C. S. Famiglia per P. Jairo.  

Banchetto per entrambi alle 12.00, al C. S. Famiglia. 
 

IL MESE DI MAGGIO  è dedicato alla Madonna. 

Recitiamo ogni giorno il Santo Rosario, preghiera a 

Lei prediletta, e ogni giorno consacriamoci al suo 

Cuore Immacolato.  Imploriamo la sua intercessione 

soprattutto per la pace tra l’Ukraina e la Russia. 
 

IL PELLEGRINAGGIO a Sant’Anna, insieme alle altre parroc-

chie italiane: sabato, 25 giugno. Per informazioni/biglietti, 

chiama l’Ufficio 514-388-9271; per St. Leonard, Teresa Scordo 

514-323-9900;  Montreal Nord, Carmelina Zompa 514-327-3432 
 

VISITA del PAPA in CANADA (24-29 luglio). Ringraziamo il 

Signore e chiediamo che la sua visita rinnovi la fede in Canada. 
 

FESTA di SANT’ANTONIO: sabato, 11 giugno, con S. Messa 

solenne (6:30pm) seguita dalla processione. Alla fine, vendita di  

panini/pizza e bibite, presso l’Ufficio.  Domenica, 12 giugno, S. 

Messa in Chiesa alle 10:00am.  Non ci sarà la parte sociale. 
 

CRISTIANI PER LA TERRA SANTA: 18-19 giugno.  Sosteni-

amo la Terra Santa con la preghiera ed l’acquisto di oggetti sacri.  
 

CONCERTO di musica sacra/culturale della corale Arches (“Les 

Ruggisants”) con visita della Chiesa: 19 giugno, 1:30-4:30pm, 

tre turni di un’ora ciascuno.  Altre informazioni più avanti. 
 
 

ANNUNCI durante la PANDEMIA 
 

MISURE SANITARIE: non c’è più l’obbligo della mascherina. 

Ma, è cosa buona se uno vuole continuare a portarla e sterilizzare le 

mani all’entrata della chiesa. 
 

SANTE MESSE di POMPEI in FACEBOOK (settimanali e dome-

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


