
    

    
 

      

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

  Domenica 14 agosto - XX Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Nicola Piccirelli (moglie Antonietta) 

10:00 - In onore al Beato Agostino (Assoc. Famiglie Termitane) 

11:15 - For all Parishioners (Pro populo) 

17:00 - Def. Nicoletta De Santis, Vittorino e Maria Nicola Tenaglia 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - In onore di San Rocco (Associazione Montelongo) 

11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  

Pompei: Per le famiglie Tutino e La Rocca (Caterina Tutino) 

C.S. Fam.: Defunti dell’Assoc. di Montelongo, in onore di San Rocco 
 

   Lunedì 15 agosto - Assunzione della B. V. Maria - Solennità 
08:00 - In onore della Madonna e San Rocco (devota)  

18:00 - Annuncio Morte: Carlo Passarelli (fratelli e sorelle) 

19:30 - In onore di Maria S.S. dell’Assunta (Assoc. Gallucciana) 
 

   Martedì 16 agosto - Feria 
08:00 - Defunto Augusto Fornasier (moglie e famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 17 agosto -  Feria 

08:00 - Defunto Domenico Buttino (moglie) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 18 agosto - Feria 

08:00 - Ringraziamento per una grazia ricevuta (Francesca Di Pietro) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 19 agosto - Feria 

08:00 - Defunti delle famiglie De Luca e Longo (Elisa e Joe Longo) 

18:30 - No Misa en Español 

19:30 - In onore di San Flaviano (Assoc. Santa Croce di Magliano) 
 

  Sabato 20 agosto - San Bernardo di Chiaravalle (abate e dottore) 

08:00 - In Onore della Madonna  

17:00 - No Messa  

18:30 - In Onore alla Madonna del S. Rosario di Pompei/Assunta 

 Santa Messa bilingue (Ita./Spa.) con processione 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti Carolina e Raffaele Gioia e famiglia (figli) 
 

   Domenica 21 agosto - XXI Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunti Palmira e Giuseppe Fornasier (famiglia) 

10:00 - In Onore alla Madonna del S. Rosario di Pompei/Assunta (Parco) 

11:15 - Santa Messa degli Alpini 

17:00 - Per tutti i parrocchiani (Pro populo) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Def. Salvatore Pizzardi, Lucia, Antonio e Carmine (famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In onore alla Madonna del Santo Rosario di Pompei 

C.S. Famiglia: In memoria di Hugo Santamaria -30 anni (moglie e figli) 



        Assunzione  
della  

Beata Vergine Maria 
Solennità -15 agosto 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fin dall’antichità si celebrava in Oriente e in Occidente una 

solenne festa liturgica a ricordo della Dormizione o Assunzione 

al Cielo della Vergine, ma non era ancora un dogma di fede.  Fu 

papa Pio XII il 1° novembre del 1950, Anno Santo, a proclama-

re solennemente per la Chiesa cattolica come dogma di fede 

l’Assunzione della Vergine Maria al cielo con la Costituzione 

apostolica Munificentissimus Deus, dove il papa dichiara: 
   

« Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici istanze, 

e avere invocato la luce dello Spirito di Verità, a gloria di Dio 

onnipotente, che ha riversato in Maria vergine la sua speciale 

benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e 

vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua 

augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la chiesa, per l'au-

torità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e 

Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere 

dogma da Dio rivelato che: l'immacolata Madre di Dio sempre 

vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta 

alla gloria celeste in anima e corpo ». 
 

Che cosa si festeggia in questa Solennità?   

L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpa origi-

nale, finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè accolta, alla 

celeste gloria in anima e corpo e fu dal Signore esaltata quale 

regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al 

Figlio suo, Signore dei signori e vincitore del peccato e della 

morte. (Lumen gentium, 59). La Vergine Assunta, recita il Mes-

sale romano, è primizia della Chiesa celeste e segno di consola-

zione e di sicura speranza per la chiesa pellegrina. Questo perché 

l'Assunzione di Maria è un'anticipazione della resurrezione 

della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla 

fine dei tempi, con il Giudizio universale. 



ANNUNCI 
 

LA FESTA della MADONNA di POMPEI - 2022 sarà sabato e 

domenica, 20-21 agosto.  Programma: Triduo 

(17, 18, 19 agosto) con S. Messa 7:30pm, ce-

lebrata da P. Luigi Mansi; sabato, 20 agosto, 

S. Messa Solenne (Ita./Spa.) alle 6:30pm (No 

Messa alle 5pm), seguita dalla processione.  

Dopo la processione, panini, pizza e bibite 

presso la canonica e il parco, dove si svolgerà il Festival.  Dome-

nica, 21 agosto, S. Messa nel parco alle 10am.  Tutte le S. Messe 

saranno celebrate in onore alla Madonna di Pompei e all’Assunta 
 

IL FESTIVAL ITALIANO A POMPEI - 2022  si svolgerà in tre 

serate: venerdì, sabato e domenica (19, 20, 21 agosto).  Le serate 

iniziano alle 19.00 con uno spettacolo musicale, vendita di pani-

ni, pizza e bevande.  Abbiamo bisogno di volontari; chiamate 

Luciano Gidari, Salvatore Caruso o l’Ufficio al 514-388-9271. 
 

UNA SECONDA COLLETTA, per sostenere la nostra 

parrocchia sarà domenica 21 agosto.  Grazie per il vostro aiuto! 
 

DIAMO IL BENVENUTO a P. Luigi Mansi, che offrirà il suo 

aiuto pastorale a Pompei nei mesi di agosto e di settembre. 
 

RINGRAZIAMO i Cavalieri di Colombo per aver donato 500$. 
 

CENTRO SCALABRINIANO-MIGRANTI e UFFICIO S. RITA 

presso la Chiesa di Pompei: aperto ogni venerdì (10am-2pm) per 

i bisognosi d'assistenza o per chi vuole dare una mano o per chi 

vuol dare un'offerta.  Abbiamo bisogno di cibo non-deperibile: 

sale, zucchero, olio, fagioli, riso e cereali; prodotti igenici: sapo-

nette, shampoo, dentrificio, sapone per i piatti…( 514-388-9271) 
 

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. 
 

PREGHIAMO IL S. 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 
 

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 
 

OUR LADY of POMPEI FEAST- 2022 will be Saturday & Sun

-day, Aug. 20-21. Celebrations in honour of  

our Lady: Triduum (17, 18, 19 Aug.) with H. 

Mass at 7:30pm, celebrated by Fr. Luigi 

Mansi; the Solemn Mass (Ital./Spa.) Saturday, 

20 Aug., at 6:30pm with procession(No Mass 

at 5pm). After the procession, sale of panini, 

pizza & drinks by the office, the Festival will be in the park.  

Sunday, 21 Aug., H. Mass in the park at 10am. All Sunday H. 

Masses will be celebrated for Our Lady of Pompei/Assumption.  
   

FESTIVAL ITALIANO POMPEI - 2022  will take place during 

the evenings of: Friday, Saturday and Sunday (19, 20, 21 

August).  Staring at 19:00  with musical shows, panini, pizza & 

drinks for sale. We are in need of volunteers; call Luciano 

Gidari, Salvatore Caruso or the Office at 514-388-9271. 
 

A SECOND COLLECTION, to sustain our parish, will be on  

Sunday, 21 August. Thank you for your help! 
 

WELCOME to Fr. Luigi Mansi who is offering his pastoral 

help for the months of August and September. 
 

THANKS to the Knights of Columbus for donating 500$. 
 

SCALABRINI MIGRANT CENTER & ST. RITA’s OFFICE at 

Pompei, is open every Friday (10am to 2pm) for the needy, for 

those who wish to help or make a donation. We are in need of non

-perishable food: salt, sugar, oil, cereals, bags of beans or rice; 

hygiene products: hand soap, shampoo, toothpaste, dish soap… 
 

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. 

 

LET’S PRAY THE HOLY ROSARY FOR PEACE 

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. 
 

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 


