
    

    
 

 MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 16 ottobre - XXIX Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunta Maria Cacioppo Benzo - 1 anno (amica) 

10:00 - Per i defunti dell’Associazione Lega Agnonese  

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunto Nicola Musto (moglie e figli) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Angela e Vittorio Rubbo (figli) 
11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  
Pompei: Per i defunti che hanno avuto il funerale/ann. morte a Pompei 

C.S. Famiglia: Defunti delle famiglie Cosentino e Guerrieri (figli) 
 

   Lunedì 17 ottobre - Sant’Ignazio di Antiochia (vescovo e martire) 
08:00 - Defunti della famiglia Paniconi (figlia Lucia) 

18:00 - Annuncio Morte: Malvina Ramundo Cimaglia (cognate) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 18 ottobre - San Luca Evangelista 
08:00 - Defunti Carlo, Arcangela e Carmine D’Anello (figlio Tony) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 19 ottobre -  Feria 

08:00 - Ringraziamento alla Madonna del Rosario (Daniella Lafontant) 

18:00 - Annuncio Morte: Mario Teoli (moglie Pina e famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 20 ottobre - Feria 

08:00 - In onore di San Gabriele per tutti i giovani (parrocchiana) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 21 ottobre - Feria 

08:00 - Defunto Alfonso Sciscente 

18:30 - Santa Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Sabato 22 ottobre - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español   

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti Rosario e Antonietta Santopietro (figlia) 
 

   Domenica 23 ottobre - XXX Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Pietro Silvaggio (moglie Gelsomina) 

10:00 - Defunti Carmelo Trionfo e Antonio Rivera (moglie e famiglia) 

11:15 - For all parishioners (Pro populo) 

17:00 - Defunto Nunzio Perrotta-1 anno (moglie e figli) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti delle famiglie Marra e Pallotta (Pasqualina) 
11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  
Pompei: In onore al Santissimo (Carmelina Violo) 

C.S. Famiglia: In memoria del bambino Kylo Calderon (amica) 



        San Giovanni Battista Scalabrini 
 

Devozione al Santo Rosario  

e consacrazione alla Madonna 
 

 
La pratica mariana più cara allo Scalabrini fu il 

Rosario, che «è il quadro più attraente di quanto 

ha fatto Gesù Cristo per le anime nostre; è il 

memoriale delle più stupende meraviglie; è il no-

bile contrassegno della pietà cattolica ».  Apprese 

l'abitudine di recitar il Rosario quotidianamente 

alla sera nell'intimità della famiglia, e si sforzò 

d'introdurre questa pratica nelle famiglie della diocesi.  
 

«È il Rosario la preghiera più gradita a Maria, come quella che le 

ricorda i titoli più cari, e i meriti suoi più eccelsi sia nei gaudi 

della vita, o nei dolori della passione, o nelle glorie del trionfo... 

Per mezzo del Rosario noi ci uniamo con Gesù Cristo e colla be-

nedetta sua Madre ad onorare la Divinità nel miglior modo che 

l'umana fragilità comporta ...».  
 

«Nel Rosario prega in noi e per noi Gesù Cristo 

medesimo», si contempla «Gesù bellezza infini-

ta». «Mentre contempliamo Gesù, Egli in modo 

arcano ci parla al cuore e ci dice: Imparate da me, 

perché io sono la via, l'unica via dell'eterna salute 

e al Padre celeste non viene alcuno se non per 

me.  Ma se è dolce nel Rosario contemplare Gesù 

e udirne la voce, non è meno dolce contemplar Maria.  E Maria 

nei misteri del Rosario ci si presenta sempre al fianco di Gesù».  
 

Lo Scalabrini attribuiva al Rosario recitato in comune un partico-

lare valore ecclesiale e sociale: «Opportunissima è questa devo-

zione per istringere sempre più i vincoli della fratellanza cristia-

na, per promuovere fra gli uomini quelle virtù che formano il be-

nessere e il decoro dello stesso consorzio civile ». 

 

Consacrazione alla Madonna: Ogni mattina rinnovava la consa-

crazione alla Madonna e nei ritiri spirituali riconfermava il filiale 

affidamento alla Vergine, alla quale « doveva tutto »:  « Grande 

e vera devozione alla cara, soavissima Madre Maria.  Ora pro 

me peccatore: nunc et in hora martis meae. Amen».  « Darmi 

con maggior cura alla devozione alla Madonna, gettarmi ai suoi 

piedi, nelle sue braccia materne ogni giorno! ».  « Costante e te-

nera devozione alla Madonna: è Madre mia e tutto mi otterrà se 

le sarò vero e sincero devoto »  (23 febbraio,1901). 



ANNUNCI 
 

GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI è SANTO!  Domenica 9 

ottobre 2022, in piazza San Pietro il Santo Padre ha 

proclamato Santo il vescovo Giovanni Battista Sca-

labrini. Lodiamo e ringraziamo Dio per questo 

grande dono fatto alla Chiesa universale, ai Mis-

sionari/e Scalabriniane e a tutti i migranti e rifugiati.  
 

UNA SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO sarà offerta al 

Signore per la Canonizzazione del Santo Scalabrini, presieduta 

dall’arcivescovo Christian Lépine, con tutte le parrocchie scala-

briniane di Montreal (Pompei, Monte Carmelo, Divino Amore e 

Notre Dame de Haiti), il sabato 5 novembre alle 4pm, a Pompei.  

La S. Messa sarà con diverse corali e lingue. Seguirà una cena 

(Pot Luck) nel salone di Pompei.  Presto, avremo più informazioni 
 

IL BAZAAR : 15-16 ottobre.  Grazie per la vostra collaborazione! 
  

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) 
 

L’INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI SANTI si terrà questo 

mercoledì, 19 ottobre, nella sala Padre Farina, alle ore 7:30pm. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: 

sarà celebrata domenica prossima, 23 otto-

bre. Gesù affidò alla Chiesa la missione di 

annunciare il Vangelo a tutto il mondo.  Noi 

contribuiamo alla Missione della Chiesa con 

la preghiera, le offerte e le sofferenze donate a Dio per la Chiesa. 

UNA SECONDA COLLETTA per le Missioni sarà il 23 ottobre.  
 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ANNO-2023: mercoledì, 26 

ottobre (19.30) sala Padre Farina, con i rappresentanti dei gruppi. 
 

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 
 

CORSO MATRIMONIALE 2022 (English): lunedì 7, 14 e 21 nov. 

(7:30-9:00pm), al C.S.Famiglia, 4765 boul. Robert, St.-Léonard.    
 

OTTOBRE MESE MARIANO: preghiamo il S. Rosario 

ogni giorno per noi stessi, le nostre famiglie e per la 

pace nel mondo, soprattutto tra l’Ukraina e la Russia.  

Consacriamo tutti 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.” 



ANnouncements 
 

SAINT GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI! Sunday Oct. 9, 

2022 at St. Peter’s Square, Rome, Pope Francis 

proclaimed Bishop Giovanni Battista Scalabrini a 

Saint.  Let’s praise & thank God for this wonderful 

gift to the universal Church, the Scalabrinian 

missionaries and to all migrants and refugees.   
 

THANKSGIVING MASS will be offered to the Lord for the 

Canonization of Saint Giovanni B. Scalabrini, presided by 

Archbishop Christian Lépine, together with the Scalabrinian 

parishes of Montreal (Pompei, Monte Carmelo, Divino Amore & 

Our Lady of Haiti) on Saturday November 5th at 4:00 pm. 

Liturgy and Hymns will be multilingual. Followed by a Pot Luck 

supper in the Pompei parish hall. Further information will follow  
  

The BAZAR  15-16 October. Thank you for your collaboration!  
 

THANKSGIVING FEAST at C.S. Famiglia: Sunday, October 

16 at 12:30 pm.  Full course meal and DJ.  Bring your own wine 

and desserts.  Tickets:  $55 adults, $30 children (6-12 yrs.), free for 

0-5 years.  Call Joe (514-222-8457) or Pina (514-995-0923). 
 

SAINT ASSOCIATIONS 2023: Meeting on Wednesday, October 

19 (7:30pm) in Sala Farina.   
 

WORLD MISSION DAY: is celebrated next 

Sunday, October 23. Jesus entrusted to the 

Church the mission of announcing the Gospel 

to the world. We contribute to the Mission of 

the Church with our prayers, offerings, and the 

sufferings offered to the Lord for humanity. 

SECOND COLLECTION for Missions, on October 23.  
 

PROGRAMMING of 2023 ANNUAL ACTIVITIES will be on 

Wednesday, 26 October in Sala Farina at 19:30, with all groups. 
 

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 (English) Mondays 7, 14, 21 Nov., 

(7:30 to 9:00pm) C.S. Famiglia, 4765 boul. Robert, St.-Léonard.  
 

OCTOBER MONTH OF MARY: Let’s pray the H. 

Rosary daily for our intentions, our families, and  world 

peace, especially between Ukraine and Russia.  Let’s all 

pray & consecrate ourselves 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.” 


