
    

    
 

 MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   Domenica 27 novembre - Prima Domenica di Avvento 

08:00 - Defunto Domenico Buttino (famiglia) 

10:00 - Per tutti i parrocchiani (Pro Populo) 

11:15 - Def. Antonio e Maria Baratta, Rocco e Maddalena Primiani e 

 Maddalena Baratta (Carmela e Francesco Baratta) 

17:00 - Per i defunti dell’Associazione Vinchiaturese di Montreal 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Alfredo Rubeo (figli) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo:  

Pompei: Per Vincenzo 

C.S. Famiglia: In memoria di Antonio D’Avirro (famiglia)  

   Lunedì 28 novembre - Feria 
08:00 - Defunti Salvatore, Antonio e Annunziata Ciccotelli (moglie) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Martedì 29 novembre - Feria 
08:00 - Defunti delle famiglie Speranza e Tartaglia (Nancy) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Mercoledì 30 novembre -  Sant’Andrea apostolo 

08:00 - Defunti Ernesto Zaupa e Maria Peluso (Riccardo e Sergio) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Giovedì 1 dicembre - Feria 

08:00 - Defunti delle famiglie Ciricillo e Di Ioia 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Venerdì 2 dicembre - Feria 

08:00 - Def. Dino Castro, Maria Della Rocca, Rocco Giacomodonato 

 e Serafina Di Paolo (famiglia) 

18:30 - Santa Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Sabato 3 dicembre - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español 
Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunti Emilio e Antonio Buttino (moglie María)  

   Domenica 4 dicembre - Seconda Domenica di Avvento 

08:00 - Def. Salvatore e Filomena Ginocchio e Pasquale Ambrosino 

10:00 - Defunto Francesco Siciliano (moglie Rosaria)  

11:15 - For all parishioners  (Pro Populo) 

17:00 - Defunto Pietro Fedele (figli Steven e Lyza) 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - In onore all’Immacolata Concezione (una devota) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo: 

Pompei: Def. Antonio e Maria Baratta, Rocco e Maddalena Primiani  

               e Maddalena Baratta 
C.S. Famiglia: Defunti della famiglia Pavone e Di Pietro (Angelina) 



AVVENTO 
 

Vieni, Signore Gesù! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel corso dell’anno liturgico, l’Avvento è il tempo che non 

solo ci prepara a celebrare il ricordo-memoriale della nascita 

di Gesù Cristo, ma anche il tempo che ci proietta verso la 

seconda venuta del Figlio di Dio, quando alla fine dei tempi 

“verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti”, introducen-

doci nel suo Regno che non avrà mai fine. 
  

La liturgia illustra le qualità che devono caratterizzare ogni 

cristiano in questo tempo di grazia spirituale: 
 

la vigilanza, virtù specifica di chi vive in fervorosa attesa 

del Messia Salvatore; 
  

la fede, nutrimento e sostegno per accogliere, come Maria, 

il mistero di Dio divenuto uomo per la nostra salvezza; 
  

la speranza, di chi confida nell’amore misericordioso di 

Dio; 
  

la conversione, l’impegno sollecito ed urgente di chi si pre-

para all’incontro con Cristo; 
  

la preghiera, affettuosa invocazione all’Atteso: Vieni, Sig-

nore Gesù (Ap 22, 20); 
  

la gioia, espressione di un’attesa che si concretizza in una 

Persona e che si apre al suo completamento nel Regno 

dei cieli. 
  

L’Avvento è dunque il tempo propizio per far spazio a Cris-

to, l’unico medico che solo può guarire le nostre debolezze 

e consolarci con la sua presenza. 



ANNUNCI 
  

OGGI, INIZIA L’AVVENTO! Prepariamoci al Natale, aprendo 

il nostro cuore a Gesù, che viene a noi con amore, pace e umiltà. 
 

IL GIORNO della FONDAZIONE della Congregazio-

ne Scalabriniana avvenne il 28 novembre 1887.  San 

Giovanni Battista Scalabrini la fondò per formare dei 

missionari a servizio dei migranti e dei rifugiati.  
 

SECONDA COLLETTA per i “Padri Scalabriniani” sarà dome-

nica prossima, 4 dicembre. Le vostre offerte andranno a sostene-

re le missioni e i seminari dei Padri Scalabriniani.  Grazie! 
 

LA MARATONA: per ora, abbiamo raccolto 10,249$ (inclusi i 

1,812$ del C.S.Famiglia). Molte grazie alla corale di 

Pompei, all’orchestre “Bella Nostalgia” e “Cor’Ita-

lia” e alla “Banda Gentile”.  Rigraziamo molto i vo-

lontari, i donatori di panini, dolci, pizza, torte, ecc., e 

Luigi Traiteur per la porchetta.  Per chi non l’avesse ancora fatto, 

può mettere l’offerta nel cestino della colletta domenicale o por-

tarla in Ufficio.  Il Signore vi ricompensi per la vostra generosità. 
 

CIBO per FAMIGLIE BISOGNOSE: entro il 11 dicembre, potete 

portare in chiesa/ufficio questi cibi: riso, fagioli, ceci, lenticchie, 

olio, panettoni e cibo in scatola.  Non portate cibo scaduto!  Pote-

te portare anche saponette/dentrificio/spazzolino/shampoo...Grazie! 
 

K of C SANTA BRUNCH: 11 dicem. (12.30pm), sala di Pompei: 10$ 

adulti,  5$ bambini (6-12 anni), gratuito (0-5) Salvatore 514-918-1961 
 

L’ELEZIONE di 2 FABBRICIERI sarà l’11 dicembre alle 6pm. 
 

NOVENA di NATALE (16-24 dicembre): a Pompei S. Messa al-

le 7:30pm, seguita dalla Novena (sabato/domenica S.Messa 5pm). 

C.S.Famiglia: Novena alle 7:30pm (sabato/domenica non ci sarà) 
  

IL PROGETTO dei LAVORI ATTORNO LA CHIESA, dopo 

diverse modificazioni, è stato approvato dal Patrimoine 

Religieux all’inizio di settembre, 2022.  Sempre all’inizio di sett., 

abbiamo inviata la richiesta dei permessi per iniziare i lavori alla 

Ville, che risponderà entro due/tre mesi.  Quindi, i lavori dovreb-

bero iniziare in primavera-2023.  Prima fase dei lavori: scavare 

attorno alla chiesa per installare un nuovo drenaggio. 
 

LIBRO MESSE 2023: una S. Messa di domenica e 2 in settima-

na. Presentate un foglietto col nome/cognome del defunto e di 

chi offre la Messa. Al C. S. Famiglia, chiamate al 514-322-6847. 
 

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 



ANnouncements 

 

ADVENT BEGINS TODAY!  Let’s prepare for Christmas by 

opening our hearts to Jesus, who brings us love, peace & humility. 
 

ANNIVERARY of THE FOUNDING of the Scalabrinian 

Congregation - November 28th.  In 1887 St. John Baptist 

Scalabrini founded the order to prepare missionaries for 

service to migrants and refugees. 
 

SECOND COLLECTION for the Scalabrinian Fathers will be 

next Sunday, December 4th.  Your offering will be used to support 

their missions and seminaries.  Thank you! 
 

THE MARATONA:  Donations to date:  $10,249 (including the 

$1,812 from C.S.Famiglia).  Many thanks to the Pom-

pei choir, “Bella Nostalgia” orchestra, “Cor’Italia”, 

and the “Banda Gentile”, as well as the volunteers, 

the donors of the panini, sweets, pizza, cakes, etc., 

and Luigi Traiteur for the porchetta.  Anyone who has not yet done 

so may put their offering in the Sunday collection or bring it to the 

office.  May the Lord reward your generosity.   
 

FOOD for NEEDY FAMILIES: until December 11, you may 

bring to Church/Office the following: rice, beans lentils, oil, panet-

toni & canned goods. Check expiration dates! As well as soap, 

toothpaste, toothbrushes, shampoo, ...Thanks for your generosity! 
 

K of C SANTA BRUNCH:  Dec. 11 (12:30) at Pompei hall:  $10 

adults, $5 children (6-12yrs), free (0-5yrs).  Salvatore 514-918-1961 
 

ELECTION OF 2 WARDENS will take place Dec.11th at 6 pm. 
 

CHRISTMAS NOVENA: (16-24 Dec.) Pompei: H. Mass at 7:30 

pm, followed by the Novena (Saturday/Sunday H. Mass at 5 pm). 

C.S.Famiglia:  Novena 7:30 pm (no novena on Saturday/Sunday).   
 

PROJECTED WORK AROUND THE CHURCH:  After sev-

eral modifications, the Patrimoine Réligieux has approved the 

project.  We requested the necessary permits from the City at the 

beginning of September and we should have them in 2 or 3 

months, after which the work is scheduled to start in spring 

2023.  The first phase of the project will be to excavate around 

the church to install a new drainage system.   
 

2023 MASS BOOK: Parishioners may have one Sunday Mass & 

two during the week.  Please give the secretary a paper with the 

name of the deceased and the person offering the mass. Centro 

Santa Famiglia: please call (514) 322-6847    
 

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. 


