
    

    
 

    MESSE DELLA SETTIMANA 
 

 Domenica 2 ottobre - 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) 
 

   Lunedì 3 ottobre - Feria 
08:00 - Defunti delle famiglie Ciricillo e Di Ioia 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 4 ottobre - San Francesco d’Assisi 
08:00 - Defunti Mariangelo e Vittoria Chiapputo (Maria) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 5 ottobre -  Feria 

08:00 - Def. Francesco Grillini, Antonino Campisi e Maria Amodeo 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 6 ottobre - Feria 

08:00 - Defunto Giuseppe Luciano (moglie) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 7 ottobre - Beata Vergine Maria del Rosario 

08:00 - In onore alla Beata Vergine Maria del Rosario (devota) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Sabato 8 ottobre - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

13:00 - Matrimonio: Matthew Alfonzetti e Alexia Vanessa Lombardi 

17:00 - Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español   

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Def. Antonio, Pasquale, Filomena, Emilia e Adelina Buttino 
 

   Domenica 9 ottobre - XXVIII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Def. Maria e Luigi Nigro e Giulia Crisante (figli) 

10:00 - In Onore di San Gerardo Maiella (Assoc. S. Gerardo Maiella) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunta Pia Maria Santelli Gaudio (Carolina Lombardo) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Roberto Bonici (moglie Flora) 
11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  
Pompei: In onore al San Giovanni Battista Scalabrini (Comitato) 

C.S. Famiglia: In memoria di Pasquale Falocco (moglie) 



        SCALABRINI e L’EUCARISTIA 

 
Insegnamenti al clero per illuminare il popolo di Dio 

 

 

 

 

 

 

 
ILLUMINARE:  « E voi, venerabili fratelli sacerdoti, nella vostra 

nobile missione di illuminare le menti degli uomini, parlate soven-

te del mistero eucaristico. Non si tratta di far conoscere una sola 

verità della nostra religione, ma il mistero di fede per eccellenza. 

Perciò bisogna predicare la divina Eucaristia a tempo e fuor di 

tempo, dappertutto, sempre.  Bisogna che in ogni relazione della 

vita sociale, che in ogni atto esterno nostro Signore abbia la sua 

parte, purché, in qualsiasi modo, Cristo sia annunziato. 
 

Parlate quindi della presenza reale, del miracolo della transustan-

ziazione, delle ragioni per cui fu istituita l’Eucaristia, e del modo 

col quale vi si trova immortale, impassibile e glorioso Cristo Si- 

gnore, re dei re, sovrano di tutti.  Spiegate di frequente come non 

appena voi avete pronunziato, sopra poco pane e poco vino, quel-

le parole: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, sebbene ai 

sensi nulla apparisca, quello non sia più pane, o vino, ma Gesù, 

con tutto il suo essere come Dio e come uomo. Dite come pochi 

accidenti, per una separazione che sorpassa ogni ordine naturale, 

restino allora separati dalla loro sostanza, eppure sussistano; come 

un corpo si racchiuda nell’angusto spazio di poche specie, senza 

perdere la sua naturale estensione; un corpo verissimo, ma senza 

peso; un corpo che non è ovunque, ma che non può essere circos-

critto da luogo alcuno, una carne che si mangia, né si consuma; un 

cibo che si porge a molti, senza dividersi. 
 

Predicate come nelle parole: questo è il mio corpo, questo è il mio 

sangue, si contenga la più perfetta soluzione del problema 

dell’Emmanuele, del Dio con noi, soluzione che per tanto tempo 

ha tenuto sospeso il cuore dell’umanità, la quale, essendo di origi-

ne divina, cerca ogni ora di comunicare personalmente col suo 

principio ed ultimo fine.  Per quelle parole, infatti, non solo Be-

tlem, Nazaret, Cafarnao, Tiberiade, Gerusalemme, la Palestina in-

somma; ma tutta la terra è divenuta l’abitazione dell’Uomo-Dio. 

Egli abita indifferentemente nelle basiliche delle grandi città, co-

me nella rustica chiesa che gli offre il povero campagnuolo, o nel-

a tenda di fronde dove l’adora il selvaggio;  ora si è reso accessibi-

le a tutti : ai greci come ai barbari, al popolo d’Israele come ai fi-

gli del deserto. 



ANNUNCI 
 

SCALABRINI SANTO!  Il Papa proclamerà Santo il 

Beato Giovanni Battista Scalabrini domenica pros-

sima, 9 ottobre, davanti alla Basilica di San Pietro a 

Roma.  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 e 5pm nel weekend). Ad 

ogni Messa, un pensiero e la Preghiera al Beato Scalabrini.  

2. Domenica 9 ottobre, ad ogni Messa celebreremo Scalabrini 

diventato Santo. Poi alle 3pm, invitiamo i parrocchiani ad 

un’incontro per vedere insieme la S. Messa della canonizza-

zione di Mons. Scalabrini e per un piccolo rinfresco, nel 

salone di Pompei.  Vi invitiamo a portare dei dolcetti. Grazie! 

3. Fra circa un mese (forse 5 nov.), con tutte le parrocchie scala-

briniane di Montreal (Pompei, Monte Carmelo, Divino Amore 

e Notre Dame de Haiti) celebreremo una S. Messa di Ringra-

ziamento al Signore per la Canonizzazione di Mons. Scala-

brini 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 sulla 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 

 

IL CORSO MATRIMONIALE 2022 (in English) 

sarà nei lunedì 7, 14 e 21 novembre, dalle 7:30 alle 

9:00pm, al C. S. Famiglia, 4765 boul. Robert, St.

-Léonard.  L’offerta di 200$ è non-refundable.   
 

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 
 

SAINT SCALABRINI!  Pope Francis will canonize 

Blessed John Baptist Scalabrini this comming 

Sunday, 9th October at the St. Peter’s Basilica in 

Rome. We thank the Lord for this gift to the universal 

Church and all of us. To celebrate this grand event we 

will be having the following activities: 

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

(8am) and evenings (7:30pm, 5pm-weekend). Each Mass we 

will share a thought and the Prayer to Blessed Scalabrini. 

2. Sunday 9 October, we will celebrate Scalabrini’s 

canonization at each Mass. Then at 3pm, we invite all 

parishioners for a gathering to see the H. Mass of the 

canonization of Mons. Scalabrini, with coffee and dessert. 

We invite all to bring treats. Thanks! 

3. Afetr a month (maybe Nov. 5), 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) 

 

MARRIAGE COURSES 2022 (in English) on 

Mondays 7, 14 & 21 November, from 7:30 to 

9:00pm, at C. S. Famiglia, 4765 boul. Robert, St.

-Léonard.  Fee is  200$, non-refundable.   
 

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 


