
    

    
 

 MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   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, Maria e Maddalena Baratta, Rocco e Maddalena Primiani  

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

   Lunedì 5 dicembre - Feria 
08:00 - Defunti delle famiglie Franco, Pavanello e Onofrio 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 6 dicembre - Feria 
08:00 - Defunto George Sotiri  

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 7 dicembre -  Sant’Ambrogio (vescovo e dottore) 

08:00 - Defunte Maria e Carolina Pontillo Maglieri (Maria) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 8 dicembre - Immacolata Concezione della B. V. Maria 

08:00 - Defunti della parrocchia di Pompei e Centro Santa Famiglia 

18:30 - Santa Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 9 dicembre - Feria 

08:00 - Defunta Rosina Greco Porco (figli e famiglia) 

18:30 - Santa Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Sabato 10 dicembre - Feria 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

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

08:30 - Defunto Michele Vellone e famiglia (moglie e famiglia) 
 

   Domenica 11 dicembre - Terza Domenica di Avvento 

08:00 - Def. Nicola Petti e Richard Donovan (Concetta Petti) 

10:00 - Defunta Maria Rosa Mantella Gidari (figli) 

11:15 - Defunta Pia Maria Santelli Gaudio (Rosaria Monaco)  

17:00 - Per i parrocchiani (Pro Populo) 
Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Donato Panunto e Maria Coccitto (figlio e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo: 

Pompei: Intenzione della famiglia Fugaccia 

C.S. Famiglia: Defunta Maria Simieli (marito Carmine) 



IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

 

Che cosa vuol dire Immacolata Conce-

zione? 

Vuol dire che la Vergine Maria, pur essen-

do stata concepita dai suoi genitori (santa 

Anna e san Gioacchino) così come vengono 

concepite tutte le creature umane, non è mai 

stata toccata dal peccato originale fin dal 

primo istante del suo concepimento. 

 
Perché  la Vergine Maria è stata concepita immacolatamente? 

La risposta sta nel fatto che la Vergine Maria non solo avrebbe 

dovuto concepire il Verbo incarnato e quindi portare con sé, nel 

Suo Grembo, il Dio fattosi uomo; ma anche perché avrebbe 

dovuto dare al Verbo incarnato la natura umana. Il catechismo 

afferma che Gesù Cristo è vero Dio ma anche vero uomo, 

nell’unico soggetto che è divino. Si tratta dell’unione ipostatica. 

Ebbene, non si può pensare che Dio, somma perfezione e somma 

purezza, possa aver ricevuto la natura umana da una creatura toc-

cata –anche se brevemente – dal peccato e, quindi, in quanto ta-

le, soggetta in qualche modo all’azione del Maligno. 

 
In che parte del Vangelo si può dedurre che la Vergine Ma-

ria è Immacolata? 

Nell’Annunciazione l’Angelo saluta Maria con l’appellativo 

“Piena di Grazia”. Tali parole fanno chiaramente capire che non 

si tratta semplicemente di un saluto rivolto a chi è nello stato di 

Grazia, ma a chi è totalmente pieno della Vita di Dio, totalmente 

pieno di questa Vita perché costitutivamente immacolato. 

 
Chi ha promulgato il dogma dell’Immacolata Concezione? 

Il dogma fu promulgato nella Cappella Sistina dal beato Pio IX 

l’8 dicembre 1854.  Il Pontefice, durante il suo esilio in Gaeta 

(1849-1851) – dovuto alla Rivoluzione mazziniana che nel 1848-

1849 aveva portato alla costituzione della Seconda Repubblica 

Romana, per sua natura massonica e anticristiana – aveva fatto 

voto in una cappella dedicata all’Immacolata che, qualora avesse 

ricevuto la grazia del ritorno a Roma e del ripristino dell’ordine 

cristiano nell’Europa allora sconvolta dalla Rivoluzione, avrebbe 

appunto impegnato tutto se stesso nell’attuazione della procla-

mazione del gran dogma mariano.  Come Pio IX ebbe poi a dire, 

sentì tale esigenza come una chiamata interiore, che ricevette 

mentre era assorto in preghiera dinanzi all’immagine 

dell’Immacolata. 



ANNUNCI 
  

L’IMMACOLATA CONCEZIONE è giovedì, 8 dicem-

bre. Con grande gioia celebriamo la solennità dell’Im-

macolata, concepita senza peccato originale. Ogni 

giorno consacriamoci alla Madonna, come faceva il 

Santo Scalabrini.  Orario S. Messe: a Pompei alle 8am, 

6:30pm (Spagnolo) e 7:30pm;  al C.S.Famiglia 7:30pm. 
 

FESTA di NOSTRA SIGNORA di GUADALUPE, Patrona del- 

le Americhe: lunedì (12 dic.).  La ricorderemo questa domenica. 
 

LA SECONDA COLLETTA per i “Padri Scalabriniani” sarà 

raccolta quest’oggi.  Le vostre offerte andranno a sostenere le 

missioni e i seminari dei Padri Scalabriniani.  Grazie! 
 

LA MARATONA: per ora, abbiamo raccolto 12,124$   

Per chi non l’avesse ancora fatto, può mettere l’offerta 

nel cestino della colletta domenicale o portarla in Uf-

ficio o per posta.  Il Signore vi benedica e ricompensi! 
 

L’ELEZIONE di 2 FABBRICIERI, per un mandato di 3 anni, 

sarà domenica, 11 dicembre, nella sala di Pompei, alle 6:00pm. 
 

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! 
 

CAVALIERI DI COLOMBO SANTA BRUNCH sarà l’11 dicem-

bre (12.30pm), nella sala di Pompei: 10$ adulti,  5$ bambini (6-12 

anni), gratuito (0-5).  Chiamate Salvatore al 514-918-1961. 
 

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) 
  

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. 
 

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 settembre, 

abbiamo inviata la richiesta dei permessi per iniziare i lavori alla 

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

dovrebbero iniziare in primavera-2023.  Prima fase dei lavori: 

scavare attorno alla chiesa per installare un nuovo drenaggio. 
 

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 

 

IMMACULATE CONCEPTION will be December 8. 

With great joy we celebrate the solemnity of the 

Immaculate Conception, conceived free of the original 

sin. Let’s consecrate ourselves to Mother Mary daily, 

as did Saint Scalabrini. Mass schedule: Pompei 8am, 

6:30pm (Spanish) & 7:30pm; C. S. Famiglia 7:30pm 
 

FEAST of OUR LADY of GUADALUPE, Patron of the Ameri-

cas, Monday (12 dec.): let’s commemorate her on Sunday. 
 

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:  $12,124 

Anyone who has not yet done so may put their offer-

ing in the Sunday collection, bring it to the office, or 

mail it.  May the Lord reward your generosity.   
 

ELECTION OF 2 WARDENS, for a three year mandate, will 

take place Sunday, Dec.11th in the Pompei parish hall at 6 pm. 
 

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! 
 

KIGHTS of COLUMBUS SANTA BRUNCH:  December 11th 

(12:30) at Pompei parish hall:  $10 adults, $5 children (6-12yrs), 

free (0-5yrs).  Contact Salvatore: 514-918-1961 
 

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).   
 

2023 MASS BOOK: 1 Sunday Mass & 2 during the week.  Give 

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

Centro Santa Famiglia: please call (514) 322-6847    
 

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.   
 

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. 


