
    

    
 

  

    
MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 13 novembre - XXXIII Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Per i defunti del Comitato di Maria S.S. delle Grazie di Gildone 

10:00 - Per i defunti dell’Assocociazione Famiglie Abruzzese -  

 Comitato San Gabriele dell’Addolorata 

11:15 - For all parishionners (Pro Populo) 

17:00 - Defunta Giuseppina Panone (Anna e Lucio)  

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Teresa Morena, famiglie Morena e De Luca (famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Per Gerlando Tutino, figlio Joe e nipote Caterina (Caterina) 

C.S. Famiglia: Per tutte le anime del Purgatorio (Angelina) 
 

   Lunedì 14 novembre - Feria 
08:00 - Defunti delle famiglie di Raffaella e Francesco Iafrancesco 

18:00 - Annuncio Morte: Gaetana Masi Norcia (fratelli e sorelle) 

19:30 - Defunti dell’Associazione di San Manghese 

   Martedì 15 novembre - Feria 
08:00 - Defunto Mario Di Pasquo (famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Mercoledì 16 novembre -  Feria 

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

18:00 - Annuncio Morte: Giuseppe Mancini (moglie e figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Giovedì 17 novembre - Santa Elisabetta d’Ungheria (religiosa) 

08:00 - Defunti Ines e Mario Rigolli (famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 18 novembre - Feria 

08:00 - Defunti Carlo, Arcangela e Carmine D’Anello (figlio Tony) 

18:30 - Santa Misa en Español 

19:30 - Defunti dell’Associazione Alifana di Montreal 
 

   Sabato 19 novembre - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

13:00 - Matrimonio: Rogan Feltmate e Sophia Leana Maglieri  

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti delle fam. Giancola, Carlucci, Palermo e Mucciarone 
 

   Domenica 20 novembre - Nostro Signore Gesù Cristo Re 

08:00 - Per i defunti dell’Associazione Marzanellese 

10:00 - Per i defunti dell’Associazione di San Massimo di Montreal 

11:15 - For all parishionners (Pro Populo) 

17:00 - Defunti Michelina Iafrancesco e Giovanni Di Giacomo (figli) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Antonio e Filippo Scordo (Teresa e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Defunti Bruno e Giacomino Foschia (moglie Maria) 

C.S. Famiglia: Def. Giuseppe e Raffaele Pannunzio (mamma e moglie) 



        EFFICACI PREGHIERE A GESÙ CROCIFISSO 

PER LIBERARE LE ANIME DAL PURGATORIO 

  
OFFERTA DELLA SS. PASSIONE  

PER DIVERSE ANIME DEL PURGATORIO  
 

O Dio, vieni a salvarmi.  Signore, vieni presto in mio aiuto.  Gloria.  

  

Gesù, per il sudore di Sangue che versasti nell'Or-

to degli Ulivi, quando Ti vedesti ricoperto del cu-

mulo dei peccati degli uomini di tutti i tempi e ne 

avesti un grande ribrezzo, ma per nostro amore li 

accettasti su di Te, Vittima espiatoria dell'uma-

nità, abbi misericordia delle Anime dei miei pa-

renti che soffrono in Purgatorio.  

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo  
 

Gesù, per la crudele flagellazione che soffristi le-

gato alla colonna, docile bersaglio di un'umanità 

empia e scellerata, abbi misericordia delle Anime 

dei miei amici e conoscenti che penano in Purgatorio.   

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo  
 

Gesù, per il casco di spine che Ti procurò terribili fitte alla testa e ab-

bondanti perdite di sangue, abbi misericordia dell'Anima più abbando-

nata, priva di suffragi, e di quella che è più lontana ad essere liberata 

dalle pene del Purgatorio.   Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo  
 

Gesù, per quei dolorosi passi che facesti con la Croce sulle spalle che 

Ti procurò una piaga dolorosissima, abbi misericordia dell'Anima più 

prossima ad uscire dal Purgatorio, e per le pene che provasti insieme 

alla tua Santissima Madre quando Vi incontraste lungo la via del Cal-

vario, libera dalle pene del Purgatorio le Anime che furono devote del 

la più tenera e addolorata delle madri.  

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo  
 

Gesù, per il tuo santissimo corpo steso sulla Croce, per i piedi e le ma-

ni trafitte da grossi chiodi, per la morte crudele e per il tuo santissimo 

Cuore aperto dalla lancia, abbi pietà e misericordia delle Anime del 

Purgatorio; liberale dalle pene che soffrono, chiamale a Te, accoglile 

finalmente tra le tue braccia in Paradiso.   Padre nostro, Ave, L’eterno 
 

Preghiamo:  Padre misericordioso, che nella tua grande bontà e nel 

tuo immenso amore, non hai abbandonato le Anime che soffrono in 

Purgatorio, anzi, sei felice di alleviarne le pene per mezzo delle nostre 

preghiere, Ti preghiamo di sollevarle dai tormenti e di esaudirne le 

preghiere e le suppliche. Ti ricordiamo, Padre, il Sangue versato da 

Gesù nella dolorosa Passione e Morte che sostenne per noi e per loro. 

Per tutti i peccati che le Anime che ora soffrono in Purgatorio commi-

sero, Ti offro in riparazione la sua vita santissima; e per le pene a cui 

soggiacciono con tanto dolore, Ti offro tutte le penitenze, i digiuni, i 

sacrifici, le preghiere, le fatiche, le afflizioni, i colpi, le ferite, la Pas-

sione e la Morte che Gesù, innocente e santo, volontariamente sosten-

ne; e Ti prego, per tali offerte, di condurle alla gioia eterna.  Amen.  



ANNUNCI 
 

LA MARATONA DI NATALE si terrà domenica 20 novembre. 

Inizieremo alle 14.30 con la festa degli anziani. 

Come in passato, la serata sarà allietata dalle 

corali di Pompei e del C. S. Famiglia, dalla banda 

Gentile ed altri; gara delle torte, che saranno poi 

vendute.  Il Signore vi ricompenserà per la vostra generosità 

Al Centro Santa Famiglia, la Maratona inizierà questa domenica.  
 

RINGRAZIAMO tutti voi che avete partecipato alla S. Messa di 

ringraziamento e al banchetto per la Canonizzazione di Mons. 

Giovanni Battisata Scalabrini, con la presenza dell’arcivescovo 

Christian Lépine.  Soprattutto grazie al Comitato, ai volontari e a 

Luigi Traiteur; alle corali, ministri, lettori e uscieri; ai Cavalieri 

di Colombo, alla Ambulance Saint Jean e ai fotografi. 
 

IL LIBRO MESSE 2023 è già aperto. 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. 

In novembre, non prendiamo intenzioni di Messe per telefono. 

Al C. S. Famiglia: chiamate Maria Guerrieri al tel. 514-322-6847 
 

IL CORSO MATRIMONIALE 2022 (in Eng-

lish) sarà nei lunedì 7, 14 e 21 novembre, dalle 

7:30 alle 9:00pm, al C. S. Famiglia, 4765 boul. 
Robert, St.-Léonard. Offerta 200$, non-refundable 
  

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.  
 

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 
 

LA PURIFICAZIONE FINALE: “coloro che muoiono nella gra-

zia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente 

purificati, sebbene siano certi della loro salvezza 

eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro morte, 

ad una purificazione, al fine di ottenere la santità 

necessaria per entrare nella gioia del cielo.  La Chie-

sa chiama Purgatorio questa purificazione finale 

degli eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati.  Fin dai 

primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha of-

ferto per loro suffragi, in particolare la S. Messa, affinché, purifi-

cati, possano giungere alla visione beatifica di Dio. La Chiesa rac-

comanda elemosine/indulgenze/penitenza”(Catechismo n.1030-32). 



ANnouncements 

 

CHRISTMAS MARATONA will be on Sunday November 20th.  

It will begin at 14:30pm with the feast of the eld-

erly. Like in previous years, the afternoon will be 

animated by the choirs of Pompei & C.S. 

Famiglia, the banda Gentile & others; there will 

be the cake contest, they will be sold afterwards. May the Lord 

reward your generosity. Centro Santa Famiglia: The Marathon 

will start this Sunday.   
 

THANK YOU to all those who participated to the Holy Mass in 

thanksgiving & the banquet for the Canonization of Mons. Gio-

vanni Battista Scalabrini., celebrated bi archbishop Christian Lé-

pine. A special thanks to the Committee, the volunteers & Luigi 

Traiteur LT; the choirs, ministers, readers & ushers; the Knights 

of Columbus, St. John’s Ambulance & the photographers. 
 

OPENING OF 2023 MASS BOOK: is now open.  Parishioners 

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

give the secretary a paper with the name of the deceased and the 

person offering the mass. In November, no intentions are taken 

by phone. Centro Santa Famiglia: please call Maria Guerrieri 

(514) 322-6847   
 

MARRIAGE COURSES 2022 (English) Mon-

days 7, 14, and 21 Nov., (7:30 to 9:00pm) at C.S. 

Famiglia, 4765 boul. Robert, St.-Léonard. Fee: 

$200, non-refundable. 
 

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.  
 

LET’S PRAY THE H. ROSARY FOR PEACE espe-

cially between Ukraine & Russia, consecrating them to 

the Immaculate Heart of Mary. Let’s also consecrate 

ourselves and our families to her Immaculate Heart. 
 

The Final Purification: “All who die in God's grace and friend-

ship, but still imperfectly purified, are indeed assured of 

their eternal salvation; but after death they undergo puri-

fication, so as to achieve the holiness necessary to enter 

the joy of heaven. The Church gives the name Purgatory 

to this final purification of the elect, which is entirely 

different from the punishment of the damned. From the beginning 

the Church has honored the memory of the dead and offered 

prayers in suffrage for them, above all the Eucharistic sacrifice, so 

that, they may attain the beatific vision of God. The Church also 

commends almsgiving/indulgences/penance” (Cat.1030-32) 


