
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

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) 
 

  Lunedì 6 giugno - Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 
08:00 - Defunta Rosanna Panici (marito) 

18:00 - Annuncio Morte: Maria Saverino Crimiti (figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Martedì 7 giugno -  Feria 

08:00 - Per le famiglie Speranza e Tartaglia (Nancy) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  

Centro Santa Famiglia:  

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Mercoledì 8 giugno -  Feria 

08:00 - Defunti Carmela, Giovanni e Ida Greco (figlie) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Giovedì 9 giugno - Feria 

08:00 - Def. Anita Mastroberardino e Giuseppe Iannidinardo (figlie) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Venerdì 10 giugno - Feria 

08:00 - Defunta Libera Martuccio (genitori) 

18:30 - No Messa 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

    Sabato 11 giugno - San Barnaba, apostolo 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - In onore di Sant’Antonio (Messa bilingue) 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti delle famiglie Liberta e Gianfrancesco (nipote) 
 

   Domenica 12 giugno - Santissima Trinità (Sant’Antonio) 

08:00 - Defunto Michele Malagisi - 1°anno (moglie Lina) 

10:00 - Defunti Orsola Atella e Francesco Di Genova (famiglia) 

11:15 - For all parishioners (Pro Populo)  

17:00 - Def. Francesco Todaro e Carmela Angelina Paolitto Todaro e  

 per Sant’Antontio (figli) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Antonio e Franco Pallotta (famiglia) 

11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  
Pompei: In onore al Sacro Cuore (Signora Chiecco) 

C.S. Famiglia: In memoria di Modestino Guerriero (moglie e figli) 



     SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO 
 

«Nessuno può dire: "Gesù è Signore" se non sotto l'azione dello 

Spirito Santo » (1 Cor 12,3). « Dio ha mandato nei nostri cuori lo 

Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! » (Gal 4,6). Questa 

conoscenza di fede è possibile solo nello Spirito Santo. Per essere 

in contatto con Cristo, bisogna dapprima essere stati toccati dallo 

Spirito Santo. È lui che ci precede e suscita in noi la fede. In forza 

del nostro Battesimo, primo sacramento della fede, la vita, che ha 

la sua sorgente nel Padre e ci è offerta nel Figlio, ci viene comuni-

cata intimamente e personalmente dallo Spirito nella Chiesa: 

Il Battesimo « ci accorda la grazia della nuova nascita in Dio Pa-

dre per mezzo del Figlio suo nello Spirito Santo. Infatti coloro 

che hanno lo Spirito di Dio sono condotti al Verbo, ossia al Fi-

glio; ma il Figlio li presenta al Padre, e il Padre procura loro 

l'incorruttibilità.  Dunque, senza lo Spirito, non è possibile vedere 

il Figlio di Dio, e, senza il Figlio, nessuno può avvicinarsi al Pa-

dre, perché la conoscenza del Padre è il Figlio, e la conoscenza 

del Figlio di Dio avviene per mezzo dello Spirito Santo ». 
 

Lo Spirito Santo con la sua grazia è il primo nel destare la nostra 

fede e nel suscitare la vita nuova che consiste nel conoscere il Pa-

dre e colui che ha mandato, Gesù Cristo.  Tuttavia è l'ultimo nella 

rivelazione delle Persone della Santa Trinità.  

Credere nello Spirito Santo significa professare che lo Spirito 

Santo è una delle Persone della Santa Trinità, consostanziale al 

Padre e al Figlio, « con il Padre e il Figlio adorato e glorificato ». 
 

Lo Spirito Santo è all'opera con il Padre e il Figlio dall'inizio al 

compimento del disegno della nostra salvezza. Tuttavia è solo ne-

gli « ultimi tempi », inaugurati con l'incarnazione redentrice del 

Figlio, che egli viene rivelato e donato, riconosciuto e accolto co-

me Persona. Allora questo disegno divino, compiuto in Cristo, « 

Primogenito » e Capo della nuova creazione, potrà realizzarsi 

nell'umanità con l'effusione dello Spirito Santo.         
 

(Catechismo della Chiesa Cattolica: nn. 683-686) 



ANNUNCI 
 

OGGI, SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE! 
Invochiamo oggi, e ogni giorno della nostra vita, il 

dono dello Spirito Santo, “la promessa di Dio 

Padre”, sulla Chiesa e su ciascuno di noi. 
 

LA FESTA DI SANT’ANTONIO sarà celebrata 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, Santa Messa in 

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

SECONDA COLLETTA per la Festa di S. Antonio: 11/12 giugno 
 

IL BEATO SCALABRINI SARÀ PRESTO SANTO! 
il Papa 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. 
 

P. MARIO E P. JAIRO ringraziano i parrocchiani per l’affetto e 

l’amicizia, manifestata loro in occasione dell’anniversario sacer-

dotale, e per le loro donazioni.  Soprattutto, grazie al Comitato e 

a tutti i volontari che hanno aiutato nella liturgia e al banchetto. 
 

FESTA di S. RITA: è andata molto bene! Grazie a tutti i volon-

tari e ai devoti per la partecipazione e l’offerte (più di 13,000$). 
 

PREGHIAMO IL SANTO ROSARIO PER LA PACE 
soprattutto tra l’Ukraina e la Russia, consacrandole al 

Cuore Immacolato di Maria.  Preghiamo e consacria-

mo anche le nostre famiglie al Cuore Immacolato del-

la Madonna, che le proteggerà sotto il suo santo manto. 
 

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 
 

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 portarla e sterilizzare le mani all’entrata. 
 

SANTE MESSE di POMPEI in FACEBOOK (settimanali e dome-

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



ANNOUNCEMENTS 
 

TODAY, SOLEMNITY of PENTECOST! Today 

and every day, we invoke in our lives, the gift of 

the Holy Spirit, “the promise of God the Father”, 

over the Church and over each one of us.   
 

SAINT ANTHONY’S FEAST: Saturday, 11 June, Holy 

Solemn Mass (6:30pm) followed by the procession. 

Afterwards, panini/pizza & drinks will be sold, near the 

office.  Sunday, 12 June, H. Mass in Church at 10:00am. 

There will be no social activities. 
 

SECOND COLLECTION for St. Anthony’s feast: 11/12 June. 
 

SOON, BLESSED SCALABRINI WILL BE A 

SAINT!  Pope Francis will canonize Blessed John 

Baptist Scalabrini within this year. We thank the Lord 

for this gift to the Scalabrinian Congregations, the 

migrants, the refugees and the universal Church. 

 

Fr. MARIO & Fr. JAIRO thank all parishioners for their affec-

tion & friendship, manifested in the occasion of their priestly 

anniversary, and for their donations. Above all, thank you to the 

Comittee and the volunteers who helped in the Mass & the banquet. 
 

ST. RITA’S FEAST: was a success! Thank you to the volunteers 

and devotees for their participation & offerings (over $13,000). 
 

LET’S PRAY THE HOLY ROSARY FOR PEACE 
above all between Ukraine & Russia, consecrating them 

to the Immaculate Heart of Mary. We pray and consecrate 

our families as well to our Mother’s Immaculate Heart, 

who will protect them under her holy mantle. 
 

PILGRIMAGE to Saint Anne’s, together with all the 

Italian parishes: Saturday, 25 June. For information/tickets, call 

the office 514-388-9271; for St. Leonard, Teresa Scordo 514-

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

CRISTIANS for the HOLY LAND: 18-19 June. Let us sustain 

the Holy Land with prayers and the acquisition of sacred objects. 
 

CONCERT of sacred/cultural music with the Arches choir (“Les 

Rugissants”) with Church tour: 19 June, 1:30-4:30pm, three 

tours of 1 hour each. More information to come. 
 

ANNOUNCEMENTS during the PANDEMIC 
   

HEALTH MEASURES: the use of masks is no longer mandatory, 

but, it’s good if one wants to keep wearing it, & sanitize our hands 

at the entrance. 
 

POMPEI'S HOLY MASSES on FACEBOOK: (weekdays & 

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


