
    

    
 

 MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 18 settembre - XXV Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Vincenzo Ranallo (moglie e figli) 

10:00 - In onore di San Maurizio (Alpini)  

11:15 - Def. Restituta Vincenzo, Giovanni Celide e suor Gemma (Iole)  

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

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Def. Julian Casola, famiglie Tanelli, Cinelli e Cordone (fam.) 
11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  
Pompei: In memoria di Arcangela Gioiella, Giuseppe e Domenico Marra 

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

   Lunedì 19 settembre - Feria 
08:00 - In onore di San Giuseppe (Clara) 

18:00 - Annuncio Morte: Angela Buonopane (Antonio e Rosa) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 20 settembre - St. Andrew Kim T., Paul Chong H. & com. 
08:00 - In ringraziamento al Signore per il dono dei figli (Rosaria) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 21 settembre -  San Matteo apostolo e evangelista 

08:00 - Defunta Emilia Picciano Cinotti (nipoti Maria e Vittorio) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 22 settembre - Feria 

08:00 - Defunto Giovanni Carosielli (moglie Maria) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 23 settembre - San Padre Pio da Pietrelcina 

08:00 - Defunto Giovanni Battista Tedeschi (figlio Antonio) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Sabato 24 settembre - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

13:00 - Matrimonio: David Ian Brain & Cristina Vigorito 

14:30 - Matrimonio: Aleksander Michael Riopel e Caterina Stagno 

17:00 - Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español   

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunto Benito Pavone (Maria e famiglia) 
 

   Domenica 25 settembre - XXVI Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Giovanni Iafrancesco (moglie) 

10:00 - Onore di S. Michele Arcangelo (Com. di S. Michele di Ripabottoni) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Def. Giovanna, Giuseppe e Anna Fazzio, Eugenio Calia e fam.  

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Luigi e Alberto Di Lemme (moglie e famiglia) 
11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  
Pompei: Defunti che hanno avuto il funerale/annuncio morte in Pompei 

C.S. Famiglia: In ringraziamento a Gesù per il dono della vita 



        ADOLFO AFFATATO E PADRE PIO 
(dal libro “Io e il Padre”) 

 

L’INCONTRO  Erano i primi giorni del luglio 1953, 

quando a Foggia l’aria è già talmente calda da 

spingere a cercare rifugio al mare o in collina. 

Anch’io, studente di ragioneria, mi recai in collina, a 

San Giovanni Rotondo, non tanto per cercare sollievo 

nell’aria amica di questo paese, quanto per il fatto che 

alcuni amici mi avevano parlato di un frate di nome 

Padre Pio che leggeva nella mente delle persone e prevedeva il 

futuro. Quindi il mio fu un caso dettato da pura curiosità, 

soprattutto per sapere se sarei stato promosso.  Arrivato a San 

Giovanni Rotondo, mi trovai giusto per la funzione, rimasi colpito 

per l’intensità spirituale di cui era pregna l’atmosfera.  Ma mi 

commossi quando sentii la voce del Padre, interrotta dal pianto, 

recitare la preghiera di S. Alfonso alla Vergine.  
 

Finita la funzione, mi recai nella piccola sacrestia, anch’essa gremi-

ta di fedeli, trovai posto dietro a tutti.  Dopo il solito rituale, comin-

ciò ad avviarsi, col suo passo pesante, verso la porticina a sinistra, 

per rientrare in clausura. A metà percorso si fermò, si girò e, rivolto 

verso la mia direzione, disse: “Adolfo vieni qui”. Tutto avrei pensa-

to, tranne che potessi essere io il privilegiato, anche perché era la 

prima volta che andavo da Padre Pio e non lo avevo mai conosciuto 

prima. Perciò non mi mossi. E una seconda volta: “Adolfo vieni 

qui’’; allora, vista l’insistenza, unitamente al fatto che nessuno si 

era fatto avanti risposi da lontano: “ma Padre ha chiamato me?” – 

e il Padre: “mi chiamassi io per caso Adolfo?".  Così mi feci largo 

tra la gente e mi avvicinai a lui, che mi disse: “ti aspettavo da tanto 

tempo”; mi poggiò la mano sulla testa e continuò a camminare. 
 

PRIME CONFESSIONI.  Passarono alcuni mesi e mi sentivo 

sempre più attratto dalla luce, che emanava da P. Pio.  Mi prenotai 

per la confessione, la prima che facevo dal Padre.  Lascio im-

maginare l’emozione.  P. Pio: Sia lodato Gesù Cristo.  Io: sempre 

sia lodato. P. Pio: be’ da quanto tempo non ti confessi?  Io: silenzio 

di tomba (non ricordavo nulla dalla tensione ed emozione).  P. Pio: 

Be’ hai perduto la lingua?  Che sei venuto a farmi perdere tempo? 

Non vedi quanta gente c’è ad aspettare?  Io: Padre non ricordo 

nulla.  P. Pio: Adesso ti aiuto io (mi disse dove feci l’ultima confes-

sione e mi elencò tutti i peccati). Dopo alcuni mesi mi prenotai per 

la seconda confessione, però confessandomi una settimana prima 

da un altro sacerdote.  Avendo confessato al Padre solo alcune bu-

gie senza recare danno, mi disse: “Allora sei venuto a farmi perde-

re tempo, non vedi quanta gente c’è ad aspettare”. In quel momen-

to il mio sguardo incrociò il suo e gli dissi: “Padre ma io Vi voglio 

tanto bene, non vorrei più andare via da Voi”. I suoi occhi si 

riempirono di lacrime e, commosso, mi disse: “Evidentemente non 

sai il bene che io ti voglio” e mi chiese, poi, di accompagnarlo su”. 



ANNUNCI 
 

DIAMO il BENVENUTO a P. LUIGI MANSI!  

I superiori scalabriniani hanno assegnato P. Lui-

gi alla nostra parrocchia di Pompei.  Presterà il 

suo servizio qui a Pompei e servirà anche la Comunità hispana 

del Divino Amore a Laval.  Padre Luigi, benvenuto tra noi! 
 

MESSA ANNUALE in ONORE a SAN PADRE PIO:  domeni-

ca 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 (segretaria) al 514-259-1206; 

Lise (receptionista) al 514-642-5391.  No c’è l’autobus. 
 

GARAGE SALE organizzato dai Cavalieri di Colombo, nel cortile 

della scuola: 24 sett. Per un posto per vendere i propri articoli: 25$ 
 

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

24 settembre.  Riservate il biglietto (60$) il più presto possibile.  

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

SCALABRINI SANTO!  Il Papa proclamerà Santo il Beato Gio-

vanni Battista Scalabrini domenica 9 ottobre.  Ringra-

ziamo Dio per questo dono fatto alle Congregazioni 

Scalabriniane, ai migranti e ai rifugiati, e alla Chiesa 

universale.  Domenica 9 ottobre (3pm), invitiamo i 

parrocchiani ad un’incontro: vedremo la S. Messa della 

canonizzazione di G. B. Scalabrini; poi, prenderemo un caffè e 

dei biscotti.  Invitiamo tutti a portare dei dolcetti.  Grazie! 
 

FESTA del RINGRAZIAMENTO al C. S. Famiglia: 16 Ottobre 

12h30. Pranzo completo e DJ.  Portate il vostro vino e dei dolci. 

Biglietti: 55$ adulti, 30$ per bambini (6-12 anni), gratuito (0-5 

anni).  Chiamate Joe (514-222-8457) o Pina (514-995-0923) 
 

LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE e RIFUGIATO 

sarà il 25 settembre.  Tema: “Costruire il futuro con i migranti e 

i rifugiati”.  Santa Messa (3pm) con l’arcivescovo Christian Lé-

pine a N. S. di Guadalupe.  Venite con i vostri vestiti tradizionali 
 

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 Imma-

colato di Maria.  Preghiamo e consacriamo anche le 

nostre famiglie al Cuore Immacolato della Madonna, 

che le proteggerà sotto il suo santo manto. Recitiamo 

anche la Preghiera a S. Michele Arcangelo/Angelo Custode 



ANnouncements 
 

WELCOME FR. LUIGI MANSI!  The 

Scalabrinian superiors have assigned Fr. Luigi 

to our parish of Pompei. He will lend his 

services in Pompei and will serve the Hispanic community of 

Divino Amore in Laval. Padre Luigi, welcome among us! 
 

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! 
 

GARAGE SALE organized by the Knights of Colombus, in the 

school yard: 24 Sept.  If you wish to have a table the fee is $25. 
 

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

tember. Reserve tickets (60$) as son as posible. Departure at 

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

SAINT SCALABRINI!  Pope Francis will canonize Blessed 

John Baptist Scalabrini Sunday, 9th October. We thank 

the Lord for this gift to the Scalabrinian Con-

gregations, the migrants, the refugees and the universal 

Church. Sunday 9 October (3pm), we invite all 

parishioners for a gathering: to see the Holy Mass of 

the canonization of G. B. Scalabrini; followed by a coffee and 

dessert. We invite all to bring treats. Thanks! 

 

THANKSGIVING FEAST at C.S. Famiglia on October 16  

12:30pm. Full course meal & DJ. Tickets: $55.00 Adults, $30.00 

children (6-12 yrs), Free (0-5 yrs). Bring your own wine and des-

serts.  Contact Joe (514-222-8457) or Pina (514-995-0923)  
 

WORLD DAY of MIGRANTS and REFUGEES: will be cele-

brated Sept. 25.  Theme: “Building the future with Migrants and 

Refugees”.  The Mass with Archbishop Mons. Christian Lépine 

(3pm) in O. L. of Guadalupe.  Bring your traditional clothes. 
 

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. We recite 

the prayer to St. Michael the Archangel & Guardian Angel 


