
    

    
 

   MESSE DELLA SETTIMANA 
 

  

   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) 
 

   Lunedì 24 ottobre - Feria 
08:00 - Defunta Rosina Bontempo (figlia Maria) 

18:00 - Annuncio Morte: Alessandra Pimpinella (sorella e fratelli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 25 ottobre - Feria 
08:00 - Defunto Gennaro Severino (sorella e famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 26 ottobre -  Feria 

08:00 - Defunti Maria Cristofaro e Nicola Vanelli (figlia Elena) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 27 ottobre - Feria 

08:00 - In onore di Santa Rita (Antonietta) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 28 ottobre - Santi Simone e Giuda (apostoli) 

08:00 - Defunti Orsola Imbrogno e Giorgio Corbo (figlia Rosaria) 

18:30 - Santa Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Sabato 29 ottobre - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

13:00 - Matrimonio: Francesco Bruzzese e Paola Gabriela Luna B. 

17:00 - Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español   

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti Anna, Giovanni e Bionda Del Mastro (famiglia) 
 

   Domenica 30 ottobre - XXXI Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Per i defunti del Club Age d’Or Maschile di Pompei 

10:00 - Per i defunti del Club Age d’Or Femminile di Pompei 

11:15 - Defunto Augusto Fornasier - 1 anno (moglie e famiglia) 

17:00 - Defunto Raffaele Varano (figli) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti della famiglia Fiore (figli) 
11:00 -  No Messa  

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

C.S. Famiglia: In memoria di Michele Masella (moglie Lucia) 



        Le quindici promesse del S. Rosario 
fatte dalla Madonna al Beato Alano della Rupe  

  
Il Beato Alano, uno che pregava il S. 

Rosario, fu assalito per sette interi anni, a 

volte con i sensi e altre materialmente, da 

spaventose tentazioni dei demoni. Ed egli 

in quasi tutti questi anni, non ebbe nessuna 

consolazione. Per misericordia di Dio 

infine gli apparve la Madonna, la quale lo 

liberò dalle tentazioni e dai pericoli e gli 

affidò «l’incarico di predicare questo Rosario». Nel 1475, il frate 

Alano scrisse gli eventi miracolosi di cui è stato protagonista 

qualche anno prima, in particolare ciò che la Madonna aveva pro-

messo «a tutti quelli che reciteranno devotamente il mio Rosario»: 

 
1. A tutti quelli che reciteranno devotamente il mio Rosario, io 

   prometto la mia protezione speciale e grandissime grazie.  

2. Colui che persevererà nella recitazione del mio Rosario riceverà 

   qualche grazia insigne.  

3. Il Rosario sarà una difesa potentissima contro l’inferno; 

   distruggerà i vizi, libererà dal peccato, dissiperà le eresie.  

4. Il Rosario farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà alle 

    anime le più abbondanti misericordie divine; sostituirà nei cuori 

    l’amore di Dio all’amore del mondo, elevandoli al desiderio dei 

    beni celesti ed eterni. Quante anime saranno cosi’ santificate!  

5. Colui che si affida a me con il Rosario, non perirà.  

6. Colui che reciterà devotamente il mio Rosario, meditando i suoi 

   misteri, non sarà oppresso dalla disgrazia. Peccatore, si convertirà; 

   giusto, crescerà in grazia e diverrà degno della vita eterna.  

7. I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i Sacramenti 

    della Chiesa.  

8. Coloro che recitano il mio Rosario troveranno durante la loro 

    vita e alla loro morte la luce di Dio, la pienezza delle sue grazie e 

    parteciperanno dei meriti dei beati.  

9. Libererò molto prontamente dal purgatorio le anime devote del 

    mio Rosario.  

10. I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in 

    cielo.  

11. Quello che chiederete con il mio Rosario, lo otterrete.  

12. Coloro che diffonderanno il mio Rosario saranno soccorsi da 

    me in tutte le loro necessità.  

13. Io ho ottenuto da mio Figlio che tutti i membri della Confra- 

    ternita del Rosario abbiano per fratelli durante la vita e nell’ora 

    della morte i santi del cielo.  

14. Coloro che recitano fedelmente il mio Rosario sono tutti miei 

    figli amatissimi, fratelli e sorelle di Gesù Cristo.  

15. La devozione al Rosario è un grande segno di predestinazione. 



ANNUNCI 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: 

sarà celebrata questa domenica, 23 ottobre. 

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. 

LA SECONDA COLLETTA per le Missioni sarà raccolta oggi.  
 

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 CENA: dopo la S. Messa, seguirà una cena nel salone di 

Pompei.  Menu: lasagna, insalata, pollo alla marsala con contorni.  

Portate il vostro vino e dei dolci. Prendete il biglietto ($10.00 

adulti, 5$ bambini 6-12 anni) all’entrata della Chiesa o in Ufficio. 
 

AVVISO IMPORTANTE: sabato, 5 novembre, non ci sono le S. 

Messe delle 5pm e 6:30pm. Partecipate tutti alla Messa delle 4pm. 
 

PELLEGRINAGGIO-RITIRO al Santuario di Notre Dame du 

Cap, guidato da P. Francesco Geremia: sabato 29 ottobre.  Par-

tenza da Monte Carmelo alle 7am e ritorno alle 7pm.  Portarsi il 

pranzo a sacco.  Per il biglietto (45$), chiama Monte Carmelo.  
 

IL BAZAR è andato molto bene!  Molte grazie a tutti i volontari! 
  

FESTA del RINGRAZIAMENTO al C. S. Famiglia: è stata mol-

to bella. Molte grazie al Comitato/ volontari/ a chi ha partecipato 
 

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. 

C’e un cesto all'entrata della Chiesa dove lasciare le donazioni.  
 

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.  



ANnouncements 
 

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.  
 

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 Can-

onization of Saint Giovanni B. Scalabrini, presided by 

Archbishop Christian Lépine, with the Scalabrinian parishes of 

Montreal (Pompei, Monte Carmelo, Divino Amore & Our Lady of 

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

SUPPER: following the Mass, in the Pompei Parish Hall.  Menu:  

Lasagna, salad, chicken marsala with fixings.  Bring your own 

wine, and desserts to share.  You can get tickets ($10.00 for 

adults, $5 kids 6-12 yrs.) at the Church entrance  or at the Office.   
  
IMPORTANT NOTICE: There will be no Mass at 5pm and 

6:30pm on Saturday, Nov. 5th. All are welcome to the 4pm Mass.   
 

PILGRIMAGE-RETREAT to Notre-Dame-du-Cap Sanctuary, 

guided by F. Francesco Geremia: Saturday, Oct. 29th.  The bus 

will leave from Monte Carmelo at 7am and will return at 7pm.  

Bring your own lunch.  For tickets (45$), call Monte Carmelo. 
 

The BAZAR  was a success! Thanks to all the volunteers.  
 

THANKSGIVING FEAST at C.S. Famiglia: was a beautiful 

occasion.  Thanks to the committee, volunteers and attendees.   
 

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) There is a bin 

to leave donations inside the front entrance of the Church.  
 

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 Holy Rosary 

daily for our intentions, our families, and world peace.  


