
    

    
 

 MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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 
 

   Lunedì 26 settembre - S. Jean de Brébeuf, S. Isaac Jogues & com. 
08:00 - Defunta Carmela Lombardi –3 anni (Rosa Valente) 

18:00 - Annuncio Morte: Nicola Melchionno (Carmela, Teodoro e Maria) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 27 settembre - San Vincenzo de’ Paoli (sacerdote) 
08:00 - In onore di San Michele Arcangelo (parrocchiana) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 28 settembre -  Feria 

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

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 29 settembre - S. Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli 

08:00 - Defunti Angela, Domenico e Maria Zampini 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 30 settembre - San Girolamo (sacerdote e dottore) 

08:00 - In ringraziamento per la Cattedrale Marie-Reine-du-Monde  

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Sabato 1 ottobre - Santa Teresa di Lisieux (vergine e dottore) 

08:00 - In Onore della Madonna 

13:00 - Matrimonio: Michael Nader Dalili e Sophie Helen Dickinson 

17:00 - Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español   

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunto Bruno Campese e famiglia (famiglia) 
 

   Domenica 25 settembre - XXVII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Nicola Castagna (moglie) 

10:00 - In Onore di Maria S.S. delle Grazie di Gildone (Comitato) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunto Felice Terrigno -1 anno (moglie e figli)  

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Def. Giuseppe De Luca e Maria Gioia-10 anni (moglie e figli) 
11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  
Pompei: Per le intenzione della famiglia Fugaccia 

C.S. Famiglia: Defunti delle famiglie Pavone e Di Pietro (Angelina) 



        LA VITA DI G. B. SCALABRINI 
 

Per tutta la vita Giovanni Battista Scalabrini ha avuto chiara la sua 

meta, il cielo, e la strada per arrivarci, la carità. Vescovo, fondato-

re di due congregazioni, i Missionari e le Suore di San Carlo Borro-

meo, Scalabrini è stato prima di tutto un uomo innamorato di Dio, 

capace di vedere negli ultimi lo sguardo di Gesù. 
 

Nato a Fino Mornasco, in provincia di Como, l’8 

luglio 1839 da un’umile e religiosa famiglia, è 

terzo di otto figli.  A 18 anni, nel 1857, entra in 

seminario e dopo sei anni viene ordinato sacer-

dote il 30 maggio 1863. Il suo desiderio è quello 

di partire in missione, ma non gli è concesso: ini-

zia il suo apostolato come insegnante e poi ret-

tore del seminario minore di Como, carica che 

ricopre fino al 1870.  Nello stesso anno è nomi-

nato parroco della parrocchia di san Bartolomeo a Como.  Attento 

a tutte le problematiche sociali, cura personalmente gli ammalati di 

colera a Portichetto, ricevendo una medaglia al valore civile. In 

quegli anni Scalabrini intuisce l’importanza dell’educazione reli-

giosa dei più giovani: scrive il Piccolo catechismo per gli asili 

d’infanzia. 
 

All’età di soli 36 anni Papa Pio IX lo elegge vescovo di Piacenza il 

13 dicembre 1875. Nel suo programma pastorale e nelle sue prime 

iniziative, si intuisce quello che sarebbe stato il suo ministero: vici-

nanza al popolo, attenzione al clero, insegnamento del Vangelo e 

carità verso i più bisognosi.  Si dedica alla formazione dei sacerdo-

ti e dei giovani seminaristi; apre le Scuole della Dottrina Cristia-

na e pubblica la rivista “Il Catechista Cattolico”.  Fonda l’Istituto 

per le Sordomute, affidato nel 1874 alle Figlie di Sant’Anna, 

e l’Opera pro mondariso per l’assistenza religiosa, sociale e sin-

dacale dei circa 170mila migranti stagionali addetti alla coltura del 

riso in Piemonte e in Lombardia. 
 

Profondamente colpito dal dramma dei suoi fedeli costretti a trova-

re fortuna in Sud America e negli Stati Uniti, il 28 novembre 

1887 fonda la Congregazione dei Missionari di San Carlo Bo-

rromeo per l’assistenza spirituale e materiale dei migranti.  Due 

anni dopo, nel 1889 istituisce l’Associazione laicale “S. Raffae-

le” e nel 1895 affianca ai Missionari le Suore Missionarie di San 

Carlo Borromeo.  Nel 1901 arriva negli Stati Uniti e nel 1904 in 

Brasile per visitare le missioni dei suoi fratelli scalabriniani. Di ri-

torno dal suo ultimo viaggio, si ammala e muore il 1 giugno 1905, 

festa dell’Ascensione di Gesù in cielo. La sua visione delle migra-

zioni, capace di riconoscere insieme ai problemi anche le opportu-

nità, è ancora oggi molto attuale.  A lui si ispira anche l’Istituto 

Secolare delle Missionarie Secolari Scalabriniane, sorto nel 1961 

in Svizzera. Viene proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II il 

9 novembre 1997 e santo da Papa Francesco il 9 ottobre 2022. 



ANNUNCI 
 

LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE e RIFUGIATO 

è oggi, 25 settembre. Il tema è il seguente: “Costruire 

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

Christian Lépine celebrerà la S. Messa (3pm) a Nostra 

Signora di Guadalupe (2020 rue de Bordeaux).  Se po-

tete, venite con i vostri vestiti tradizionali. 
 

OGGI, SECONDA COLLETTA: Necessità della Chiesa Canadese 
 

SCALABRINI SANTO!  Il Papa proclamerà Santo il Beato Gio-

vanni Battista Scalabrini domenica 9 ottobre.  Ringraziamo Dio 

per questo dono fatto alla Chiesa universale e a tutti noi. Per 

celebrare questo grande evento, terremo le seguenti attività: 

1. Novena (30 settembre – 8 ottobre) durante la S. Messa del 

mattino (8am) e della sera (7:30pm, 5pm nel weekend).  

2. Domenica 9 ottobre, invitiamo i parrocchiani ad un’incontro 

per vedere insieme la S. Messa della canonizzazione di G. B. 

Scalabrini e per un piccolo rinfresco, alle 3pm nel salone di 

Pompei.  Invitiamo tutti a portare dei dolcetti.  Grazie! 

3. Sabato 29 ottobre, con tutte le parrocchie scalabriniane di 

Montreal (Pompei, Monte Carmelo, Divino Amore e Notre 

Dame de Haiti) celebreremo una S. Messa di Ringraziamento 

al Signore per la Canonizzazione di Mons. Scalabrini alle 

4pm a Pompei.  La Liturgia e canti in diverse lingue.  Seguirà 

una cena (Pot Luck) nel salone di Pompei.  Invitiamo i 

diversi gruppi parrocchiali e ogni famiglia di portare del cibo.  
 

IL BAZAR sarà il 15-16 ottobre.  Contiamo nella collaborazione 

di chi ha aiutato nel passato e anche di nuove persone.  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) 
 

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

Cuore Immacolato di Maria.  Consacriamo anche noi 

stessi e le nostre famiglie al Cuore Immacolato di Maria 
 

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 
 

WORLD DAY of MIGRANTS & REFUGEES: is today, Sept. 

25.  Theme: “Building the future with Migrants & Refu-

gees”. The Mass with Archbishop Mons. Christian Lé-

pine (3pm) in O. L. of Guadalupe (2020 rue de Bor-

deaux).  Bring your traditional clothes, if possible. 
 

2nd COLLECTION, TODAY: Needs of the Canadian Church 
 

SAINT SCALABRINI!  Pope Francis will canonize Blessed 

John Baptist Scalabrini Sunday, 9th October. We thank the Lord 

for this gift to the Scalabrinian Congregations, the migrants, the 

refugees and the universal Church. To celebrate this grand event 

we will be having the followuing activities: 

1. Novena (30 Sept. - 8 Oct.) during the H. Mass in the morning 

(8am) and evenings (7:30pm, 5pm on weekends) 

2. Sunday 9 October, we invite all parishioners for a gathering 

(3pm) to see the H. Mass of the canonization of G. B. 

Scalabrini, followed by coffee and dessert. We invite all to 

bring treats. Thanks! 

3. Saturday 29 October, all Scalabrinian parishes of Montreal 

(Pompei, Monte Carmelo, Divino Amore & Notre Dame de 

Haiti) we will celebrate a H. Mass in Thanksgiving to our 

Lord for the canonization of Mons. Scalabrini at 4pm in 

Pompei. Liturgy and songs in various languages. Followed 

by a supper (Pot Luck) in Pompei’s basement. We invite 

parish groups and families to brings food to share. 
  

BAZAAR will be 15-16 October.  We are counting on all our co-

llaborators of past years as well as new ones.  Thank you!  
 

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)  
 

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 

ourselves & our families to her Immaculate Heart. 
 

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 


