
    

    
 

   

 
MESSE DELLA SETTIMANA 

  

Domenica 4 settembre - XXIII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - In onore di San Nicodemo (Assoc. Ricreativa Mammola) 

10:00 - In onore di San Teodoro Martire (Assoc. S. Manghese di Mtl) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Def. Domenico Marra, famiglie Marra e Mele (moglie e figli)  
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Flavio Pavone (sorella e famiglia) 
11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Per le intenzioni della famiglia Fugaccia 

C.S. Famiglia: In memoria di Rosa Anzini Sa (famiglia Spadafora) 
 

   Lunedì 5 settembre - Feria - Labour Day 
08:00 - Defunti Domenico e Maria Buttino (famiglia) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 6 settembre - Feria 
08:00 - Defunti Umberto e Maria Taddei (figlio e nuora) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 7 settembre -  Feria 

08:00 - Defunto Raffaele Garofano (moglie Tina e famiglia) 

18:00 - Annuncio Morte: Michelina Iafigliola Di Tempora (sorella) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 8 settembre - Natività della Beata Vergine Maria 

08:00 - Defunti Maria e Raffaele Paniconi (figlio) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 9 settembre - Feria 

08:00 - Defunto Casimiro Zilio (figlio François) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

  Sabato 10 settembre - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

12:30 - Matrimonio: Michael Philip Di Monaco e Mia Gianfrancesco 

14:00 - Matrimonio: Joseph Marc Mastantuono e Rita Salhany 

17:00 - Messa Comunitaria 

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

08:30 - Defunti Antonio e Emilio Buttino (moglie) 
 

Domenica 11 settembre - XXIV Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - In onore di Maria S.S. del Monte (Assoc. Marzanellese) 

10:00 - In onore di San Rocco (Comitato Collelongo L’Aquila) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunti che hanno avuto il funerale/annuncio morte a Pompei  
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Leonardo Mossa (genitori e famiglia) 
11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: In memoria di Edoardo De Vito (famiglia) 

C.S. Famiglia: Ringraziamento al Cuore di Gesù - grazia ricevuta (Maria) 



        
Natività  

della Beata Vergine Maria 
8 settembre 

 

Giunse il giorno, lieto per il mondo, 

del felicissimo parto di sant'Anna e 

della nascita di colei che veniva alla 

luce santificata e consacrata per di-

ventare Madre di Dio. Maria nacque 

pura, bella e tutta piena di grazie, 

manifestando con esse che era esen-

te dalla legge e dal tributo del pec-

cato. E benché nella sostanza venne 

al mondo come gli altri figli di Ada-

mo, tuttavia la sua nascita fu ac-

compagnata da circostanze e grazie 

particolari, che la resero miracolosa 

ed ammirabile in tutta la natura, 

nonché lode eterna per il suo Auto-

re. Questa divina stella mattutina spuntò al mondo intorno alla mezza-

notte, cominciando così a dividere la notte dell'antica legge e delle 

prime tenebre dal giorno nuovo della grazia, che stava già per apparire  
 

Colei che aveva la mente fissa nella Divinità fu così, conformemente 

agli altri bambini, avvolta in panni e posta ed accomodata in una culla; 

e venne trattata come una bambina quella che, in sapienza, eccedeva 

tutti i mortali e gli stessi serafini. Sua madre Anna non consentì che in 

quel momento fosse toccata da altri, ma lei stessa, con le sue mani, 

l'avvolse in fasce, senza esserne impedita dal parto, poiché fu libera 

dal doloroso travaglio cui sono soggette, ordinariamente, tutte le altre 

madri.  Sant'Anna ricevette nelle sue mani colei che, essendo figlia 

sua, era insieme il maggior tesoro del cielo e della terra; semplice 

creatura sì, ma inferiore solo a Dio e superiore invece ad ogni cosa 

creata.  Con fervore e lacrime la offrì a Dio, dicendo nel suo intimo:  
 

«Signore d'infinita sapienza e potenza, creatore di tutto ciò che esiste, 

io vi offro il frutto del mio seno, che ho ricevuto dalla vostra bontà, 

con eterna riconoscenza per avermelo concesso senza che io potessi 

meritarlo. Fate della figlia e della madre ciò che piace alla vostra san-

tissima volontà e guardate la nostra piccolezza, dall'alto della vostra 

sede e grandezza. Siate eternamente Benedetto!   Ma come tratterò io 

quella che mi date per figlia, non meritando nemmeno di essere sua 

serva?  Concedetemi, o Signore, la luce necessaria per conoscere la 

vostra volontà e per eseguirla  al servizio di mia figlia».    
 
Il Signore rispose alla santa suggerendole nell'intimo l'ispirazione di 

trattare la bambina come fa qualsiasi madre, senza dimostrarle all'es-

terno riverenza, e portandogliela, però, nel suo interno: nel crescerla 

adempisse, quindi, i doveri di una vera madre, avendone cura con sol- 

lecitudine ed amore.  Così fece appunto la felice madre. 
 

(dalla “Mistica città di Dio” di sr. Maria di Ágreda, mistica spagnola) 

http://www.santodelgiorno.it/08/settembre/


ANNUNCI 
 

CANONIZZAZIONE DEL BEATO SCALABRINI: 

il Papa proclamerà Santo il Beato Giovanni Battista 

Scalabrini domenica 9 ottobre.  Ringraziamo Dio per 

questo dono fatto alle Congregazioni Scalabriniane, ai 

migranti e ai rifugiati, e alla Chiesa universale. 
 

GIORNATA DEL LAVORO (Labour Day): lunedì, 5 settembre.  

Dio benedica il Canada e gli operai, dando a ciascuno un lavoro 

dignitoso.  Lunedì l’ufficio è CHIUSO.  S. Messe: 8am e 7:30pm 
 

MONS. FRANK LEO sarà ordinato Vescovo ausiliare dell’Arci-

diocesi di Montreal.  È un momento di gioia per tutta la Chiesa e 

soprattutto per la comunità italiana.  Organizziamo un bus per 

partecipare alla sua ordinazione episcopale, che si terrà lunedì, 

12 settembre, alle 7:30pm alla Cattedrale Marie Reine du Mon-
de. Partenza davanti la Chiesa (6pm). Biglietto 15$ presso l’Ufficio 
 

MESSA ANNUALE in ONORE a SAN PADRE PIO:  domenica 

18 settembre (14:00) nel Santuario del Sacro Cuore e di S. Padre 

Pio, 3650 Boul. de la Roussolière, Pointe-aux-Trembles, Montreal. 

Celebrante P. Sylvain Richer, cap. Per info. Berenice (segreta-ria) 

514-259-1206; Lise (receptionista) 514-642-5391. No autobús! 
 

LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE e RIFUGIATO 

sarà celebrata il 25 settembre.  Il tema di quest’anno: “Costruire 

il futuro con i migranti e i rifugiati”.  L’arcivescovo Mons. 

Christian Lépine celebrerà per noi la S. Messa alle 3pm nella 

chiesa Nostra Signora di Guadalupe. Tutti i migranti/rifugiati 

sono invitati a partecipare e se possible con i vestiti tradizionali. 
 

IL PELLEGRINAGGIO a NOTRE-DAME-DU-CAP sarà sabato 

24 settembre.  Riservate il biglietto (60$) entro il 16 settembre.  

Partenza dalla Consolata (6:30am).  Chiamate al 514-374-0122. 
 

CENTRO SCALABRINIANO-MIGRANTI e UFFICIO S. RITA 

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

C’è bisogno di cibo non-deperibile/prodotti igenici 514-388-9271 

 

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 
 

CANONIZATION OF BLESSED SCALABRINI:  
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. 

 

LABOR DAY: Monday, 5 September.  May the Lord bless 

Canada and its workers, giving to each one dignified work. 

Monday, the office is CLOSED. Holy Masses: 8am & 7:30pm.  
 

MONS. FRANK LEO will be ordained auxiliary Bishop of the 

Archdiocese of Montreal.  It is a joyous occasion for the Church 

and most of all for the Italian community. We are organizing a 

bus for those wishing to participate in the Episcopal ordination, 

Monday, 12 Sept., 19:30 in Mary Queen of the World Cathedral.  

Departure: front of Church (6pm). Tickets $15 at parish office. 
 

ANNUAL MASS in HONOR of ST. PADRE PIO:  Sunday 18 

September (2pm) at the Sanctuary of the Sacred Heart & St. Padre 

Pio, 3650 Boul. de la Roussolière, Pointe-aux-Trembles, Montreal. 

Celebrant P. Sylvain Richer, cap. For info. Berenice (secretary) 

514-259-1206; Lise (receptionist) 514-642-5391. No buses! 
 

WORLD DAY of MIGRANTS and REFUGEES: will be cele-

brated September 25.  The theme for this year is: “Building the 

future with Migrants and Refugees”.  The Archbishop Mons. 

Christian Lépine will celebrate the Holy Mass at 3pm in the 

Church Our Lady of Guadalupe.  All migrants/refugees are in-

vited to participate and if possible with traditional clothes. 
 

PILGRIMAGE to NOTRE-DAME-DU-CAP: Saturday 24 Sep-

tember. Reserve tickets (60$) by September 16th. Departure at 

6:30am from Consolata. Call 514-374-0122. 
 

SCALABRINI MIGRANT CENTER & ST. RITA’s OFFICE at 

Pompei, is open every Friday (10am to 2pm). We need non-

perishable food/hygiene products (514-388-9271) 

 

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 


