
MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 19 giugno - Corpus Domini 

08:00 - Defunti Mario e Ines Rigolli (famiglia) 

10:00 - Defunto Vincenzo Ranallo (moglie e figli) 

11:15 - Def. Salvatore Belardo, Saverio e Salvatore Ianniciello,   

 Giuseppe Difino e Vittorio Aniello (moglie e famiglia) 

17:00 - Per tutti i parrocchiani (Pro Populo)  
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Antonio Orsini e famiglia (moglie e figli) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In memoria di Sandro Ferrara (Lisette e Giovanni Ferrara) 

C.S. Famiglia: Per tutte le anime del Pugatorio (Angelina) 
 

  Lunedì 20 giugno - Feria 
08:00 - Defunto Domenico Buttino (moglie) 

18:00 - Annuncio Morte: Rosina Sorella (figli e famiglia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Martedì 21 giugno -  San Luigi Gonzaga (religioso) 

08:00 - Defunto Luigi Cacciotti e famiglia  

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
Centro Santa Famiglia:  

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Mercoledì 22 giugno -  Feria 

08:00 - Defunti Alessandro e Davide Valentini (Giovina Maria) 

18:30 - Annuncio Morte: Domenico Martoscio (fratello Giuseppe) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Giovedì 23 giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù  

08:00 - Defunta Pia Crespi (nipote François) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria  
 

   Venerdì 24 giugno - Natività di S. Giovanni Battista (solennità) 
08:00 - Defunto Giovanni Battista Tedeschi (moglie Rosa)  

18:30 - No Messa 

19:30 - Santa Messa 
 

    Sabato 25 giugno - Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

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

08:30 - Ringraziamento al Sacro Cuore di Gesù (devota)  
 

   Domenica 26 giugno - XIII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunti Bricita, Domenico e Giovanni Parente (moglie) 

10:00 - In onore alla Madonna del Bosco e S. Costanzo  

 (Assoc. Sociale e Culturale di Panni) 

11:15 - Franca Panone & deceased members of the Panone family (fam) 

17:00 - Per tutti i parrocchiani (Pro Populo)  
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Domenico Insogna (moglie e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

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

C.S. Famiglia: In memoria di Agostino Cuntrera (famiglia) 



     Cristo Signore è presente nell’Ostia 

per la transustanziazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Chiesa ci assicura che Cristo non si fa presente in questo Sa-

cramento se non per la conversione di tutta la sostanza del pane nel 

corpo di Cristo e di tutta la sostanza del vino nel suo sangue; con-

versione singolare e mirabile che la Chiesa Cattolica chiama gius-

tamente e propriamente transustanziazione.  Avvenuta la transus-

tanziazione, le specie del pane e del vino senza dubbio acquistano 

un nuovo fine, non essendo più l'usuale pane e l'usuale bevanda, 

ma il segno di una cosa sacra e il segno di un alimento spirituale; 

ma intanto acquistano nuovo significato e nuovo fine in quanto 

contengono una nuova « realtà » … Giacché sotto le predette spe-

cie non c'è più quel che c'era prima, ma un'altra cosa del tutto di-

versa; e ciò non soltanto in base al giudizio della fede della Chiesa, 

ma per la realtà oggettiva, poiché, convertita la sostanza o natura 

del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo, nulla rimane più 

del pane e del vino che le sole specie, sebbene non allo stesso mo-

do con cui i corpi sono nel luogo. 
 

Per questo i Padri della Chiesa ebbero gran cura di avvertire i fe-

deli che nel considerare questo augustissimo Sacramento non si 

affidassero ai sensi, che rilevano le proprietà del pane e del vino, 

ma alle parole di Cristo, che hanno la forza di mutare, di trasfor-

mare il pane e il vino nel corpo e nel sangue di lui; invero ... la 

virtù che opera questo prodigio è la medesima virtù di Dio onnipo-

tente, che al principio del tempo ha creato dal nulla l'universo. 
 

San Cirillo di Gerusalemme dice: «… per cui quello che sembra 

pane, pane non è, nonostante la sensazione del gusto, ma è il corpo 

di Cristo; e quel che sembra vino, vino non è, a dispetto del gusto, 

ma è il sangue di Cristo... ». 
 

San Giovanni Crisostomo insiste: « Non è l'uomo che fa diventare 

le cose offerte corpo e sangue di Cristo, ma è Cristo stesso che è 

stato crocifisso per noi.  Il sacerdote, figura di Cristo, pronunzia 

quelle parole, ma la loro virtù e la grazia sono di Dio.  Questo è il 

mio corpo: questa parola trasforma le cose offerte ».   

 

(Enciclica “Mysterium Fidei” di S. Papa Paolo VI, n. 47-50) 



ANNUNCI 
 

LA SOLENNITÀ del CORPUS DOMINI viene cele-

brata oggi.  Noi crediamo nella Presenza Reale del Cor-

po e del Sangue di Gesù nel pane e nel vino consacrati.   
 

OGGI, FESTA del PAPÀ! Invochiamo S. Giu-

seppe, patrono dei papà, perchè chieda a Gesù di 

ricolmare i nostri papà di gioia nell’aver cresciuto 

una famiglia e di accogliere i papà defunti in Cielo 
 

LA FESTA di SANT’ANTONIO è andata molto bene! Grazie al 

padre predicatore, P. Giancarlo Massari; tutti voi che avete 

partecipato e soprattutto chi ha aiutato nella liturgia (corale, 

ministri, lettori, uscieri) e nella processione, i Cavalieri di 

Colombo, i venditori di panini/bevande, St. John Ambu-

lance, e chiunque abbia aiutato.  Grazie a chi ha donato 

l’acqua (EuroMarche-St.Michel), salame/formaggio (Distribuzione-

Saltarelli), porchetta (Luigi Traiteur), pane/pizza (Old Country 

Bakery ci ha aiutato) e altre donazioni (prosciutto, ecc.).   
 

I SACRI CUORI di GESÙ e di MARIA: la solennità del Sacro 

Cuore di Gesù sarà celebrata giovedì, 23 

giugno, e la memoria del Cuore Immacolato 

di Maria il sabato, 25 giugno. Amiamo e 

consacriamoci a questi due Cuori che tanto 

ci amano.  Gesù vuole che noi amiamo 

anche il Cuore Immacolato di sua Madre. 
 

CRISTIANI PER LA TERRA SANTA: quest’oggi.  Sosteni-

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

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (24 giugno): Festa 

religiosa e civile nel Quebec.  Per intercessione di S. Giovanni 

Battista, il Signore faccia rifiorire la fede tra i cattolici del Quebec 
 

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 
 

PREGHIAMO il S. ROSARIO per la PACE in Ukraina/ Russia. 
  

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.  Per partecipare ci vuole il biglietto. 
 

PREGHIERA alla MADONNA da RECITARE IN TEMPI DIFFICILI 

“Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.” 
Recitiamo anche la Preghiera a S. Michele Arcangelo/Angelo Custode 



ANNOUNCEMENTS 
 

SOLEMNITY of the MOST HOLY BODY & BLOOD 

of CHRIST celebrated today. We believe in the True 

Presence of the Body and Blood of Jesus in the 

consecrated bread and wine. 
 

TODAY is FATHER’S DAY! We invoke St. 

Joseph, the patron of fathers, to ask Jesus to bless 

our fathers with the joy of having raised a family, 

and to receive those who have passed in Heaven. 
 

SAINT ANTHONY’S FEAST was a success! Thanks to Fr. Gian-

carlo Massari for his sermon; to our parishioners who 

participated & especially to those who helped in the liturgy 

(choir, ministers, readers, ushers) & in the procession, the 

Knights of Colombus, the vendors (panini/drinks), St. John 

Ambulance, and all those who helped. Thanks to all the 

donations received water (EuroMarche-St.Michel), salami/cheese 

(Distribuzione-Saltarelli), porchetta (Luigi Traiteur), bread/pizza 

(Old Country Bakery helped) & other donations (prosciutto, etc.) 

 

SACRED HEARTS of JESUS & MARY: the solemnity of the 

Sacred heart of Jesus will be celebrated, 

Thursday, 23 June, and the memory of the 

Immaculate Heart of Mary, Saturday, 25 

June. Let’s love and consecrate ourselves to 

these two Hearts that love us so. Jesus wants 

un to love his Mother’s Immaculate Heart. 
 

CRISTIANS for the HOLY LAND: today. Let us sustain the 

Holy Land with prayers and the acquisition of sacred objects. 
 

NATIVITYof ST. JOHN the BAPTIST (24 June): Religious & 

civil holiday in Quebec. May the Lord, through the intercession of 

St. John the Baptist, revive the faith amongst catholics in Quebec. 
 

PILGRIMAGE to Saint Anne’s, together with all the Italian pa-

rishes: 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 
 

WE pray the H. ROSARY for PEACE between Ukraine/Russia 
 

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. For ticket please call the office. 
 

PRAYER to our HOLY MOTHER in DIFFICULT TIMES 

“We fly to thy patronage, O holy Mother of God; Despise not our 

petitions in our necessities, but deliver us always from all dan-

ger. O glorious and blessed Virgin. Amen.” We recite the prayer 

to St. Michael the Archangel & Guardian Angel 


