
    

    
 

      MESSE DELLA SETTIMANA 
  

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)  

   Lunedì 31 ottobre - Feria 
08:00 - Defunto Giovanni Battista Tedeschi (figlio Antonio) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Martedì 1 novembre - Solennità di Tutti i Santi 
08:00 - In onore a tutti i Santi 

18:00 - Santa Misa en honor de todos los Santos  

19:30 - In onore a tutti i Santi 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Mercoledì 2 novembre -  Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
08:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:00 - Santa Misa de todos los difuntos 

19:30 - Tutti i defunti dell’anno 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Tutti i defunti dell’anno 

   Giovedì 3 novembre - Feria 

08:00 - Per le anime del Purgatorio (devota) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Venerdì 4 novembre - San Carlo Borromeo (vescovo) 

08:00 - Defunti di tutti i laici Scalabriniani di Pompei 

18:30 - Santa Misa en Español 

19:30 - Defunti della Federazione dell’Assoc. Venete del Quebec 

   Sabato 5 novembre - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

13:00 - Matrimonio: Marco Sarno e Pamela Iacono 

16:00 - S. Messa Ringraziamento per S. Scalabrini (5 e 6:30pm No Messa) 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti delle famiglie Rubeo e Venturini (Gina) 

   Domenica 6 novembre - XXXII Domenica nel Tempo Ordinario 
08:00 - Per i defunti dell’Assoc. Sociale e Culturale di Panni 

10:00 - Per i defunti dell’Assoc. Culturale di Campodipietra 

11:15 - For all parishioners (Pro Populo) 

17:00 - Per i defunti dell’Assoc. Guglionesana del Quebec Usconium 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Giuseppe Giancola (sorella Carmela) 

11:00 -  No Messa  

Lampada al Santissimo:  

Pompei: Famiglia Fugaccia 

C.S. Famiglia: Per i defunti dell’Associazione di Montelongo 



        Scalabrini alla stazione di Milano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dai suoi Scritti...) 

“In Milano, parecchi anni or sono, fui spettatore di una scena che 
mi lasciò nell'animo un'impressione di tristezza profonda. Di 
passaggio alla stazione vidi la vasta sala, i portici laterali e la 
piazza adiacente invasi da tre o quattro centinaia di individui 
poveramente vestiti, divisi in gruppi diversi. Sulle loro facce 
abbronzate dal sole, solcate da rughe precoci che suole 
imprimervi la privazione, traspariva il tumulto degli affetti che 
agitavano in quel momento il loro cuore. Erano vecchi curvati 
dall'età e dalle fatiche, uomini nel fiore della virilità, donne che 
traevano dietro o portavano in collo i loro bambini, fanciulli e 
giovinette tutti affratellati da un solo pensiero, tutti indirizzati ad 
una meta comune. Erano emigranti.  
 

Appartenevano alle varie province dell'alta Italia ed aspettavano 
con trepidazione che la vaporiera li portasse sulle sponde del 
mediterraneo e di là nelle lontane Americhe, dove speravano di 
trovare meno avversa la fortuna, meno ingrata la terra ai loro 
sudori...Non senza lacrima avevano essi detto addio al paesello 
natale, a cui li legavano tante dolci memorie; ma senza rimpianto 
si disponevano ad abbandonare la patria, poiché essi non la 
conoscevano che sotto due forme odiose, la leva militare e 
l'esattore, e perché per il diseredato la patria è la terra che gli dà il 
pane, meno scarso se non meno sudato.  
 

Partii commosso. Un'onda di pensieri mi faceva nodo al cuore. 
Chi sa quale cumulo di sciagure e di privazioni, pensai, fa lor 
parere dolce un passo tanto doloroso!.. Quanti disinganni, quanti 
nuovi dolori prepara loro l'incerto avvenire?...Quanti nella lotta per 
l'esistenza usciranno vittoriosi?...Quanti soccomberanno fra i 
tumulti cittadini o nel silenzio del piano inabitato?...Quanti, pur 
trovando il pane del corpo, verranno a mancare di quello 
dell'anima, non meno del primo necessario, e smarriranno, in una 
vita tutta materiale, la fede dei loro padri?... Di fronte ad uno stato 
di cose così lacrimevole, io mi sono fatto sovente la domanda: 
come poter rimediarvi?”  
 

Il 28 Novembre dello stesso anno Mons. Scalabrini fonda a 
Piacenza una Congregazione Missionaria per gli emigrati Italiani. 



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 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. 
 

TUTTI I SANTI e TUTTI I FEDELI DEFUNTI:  celebreremo 

la Solennità di Tutti i Santi questo martedì, 1 

novembre, alle 8:00, 18:00 (Spagnolo) e 19:30 a 

Pompei; alle 19:30 al Centro Santa Famiglia.  

Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti: mer-

coledì, 2 novembre, alle 8:00, 18:00 (Spagnolo) e 

19:30 a Pompei;  alle 19:30 al C. S. Famiglia. 
 

UNA COLLETTA per i fedeli defunti sarà raccolta il 6 novem-

bre ed inviata ai Padri Scalabriniani per celebrare delle S. Messe. 
 

APERTURA LIBRO MESSE 2023: mercoledì, 9 novembre (9am-

12:00) nella Sala Padre Farina, sotto l’Ufficio.  Si può avere una S. 

Messa di domenica e due nella settimana. Presentate alla segretaria 

un foglietto col nome/cognome del defunto e di chi offre la Messa. 

Al Centro S. Famiglia: il 9 novembre, chiamate al telefono Maria 

Guerrieri 514 3226847, per prenotare le vostre intenzioni di Messa. 
 

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.  
 

OROLOGIO: un’ora indietro!  Domenica prossima, 6 novembre. 



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, 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 & 

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

ALL SAINTS AND ALL SOULS: We will celebrate the Solem-

nity of All Saints this Tuesday, November 1 at 8 am, 6 pm 

(Spanish) and 7:30 pm at Pompei;  7:30 pm at C.S.F.  Com-

memoration of All Souls:  Wednesday, November 2 at 8 am, 6 

pm (Spanish) and 7:30 pm at Pompei; 7:30 pm at C.S. Famiglia. 
 

COLLECTION FOR ALL SOULS:  We will have a collection 

for our faithful departed on November 6, which will be sent to 

the Scalabrinian Fathers, to celebrate Holy Masses. 
 

OPENING OF 2023 MASS BOOK: Wednesday November 9th 

(9am to 12:00) in the Padre Farina room below the office.  Parish-

ioners may have one Sunday Mass and two during the week.  

Please give the secretary a paper indicating the full name of the de-

ceased and the person offering the mass.  Centro Santa Famiglia:  

November 9th, please call Maria Guerrieri (514) 322-6847 to sched-

ule your Mass intentions.   
 

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.  
 

 TIME CHANGE: Remember to set clocks back one hour next 

Sunday November 6th. 


