
    

    
 

     MESSE DELLA SETTIMANA 

 

   Domenica 15 gennaio - II Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Davide Valentini - 1 anno (mamma e fratelli) 

10:00 - Defunto Domenico Buttino (moglie) 

11:15 - For all parishioners (Pro Populo) 

17:00 - Defunto Nicolino Palumbo (papà Giuseppe e moglie Roxanne) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Raffaele e Giuseppe Pannunzio (moglie e figli) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo: 

Pompei: Per le intenzioni della famiglia Fugaccia 

C.S. Famiglia:  Per i defunti della famiglia Marro (Filomena) 
 

   Lunedì 16 gennaio - Feria 
08:00 - Defunti Elvira Imparato e Michele Zannini (nipote) 

18:00 - Annuncio Morte: Nunzio Ramundo (moglie e famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Martedì 17 gennaio - Sant’Antonio Abate 
08:00 - Defunto Salvatore Belardo (moglie e figli) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Mercoledì 18 gennaio -  Feria 

08:00 - Defunto Pietro Gioia * 1 mese (moglie e figlia) 

18:00 - Annuncio Morte: Michele Tamilia (sorelle e famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Giovedì 19 gennaio - Feria 

08:00 - Def. Francesco e Vincenzo Tarulli, e Tranquila Di Pavolo  

 (Immacolata) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 20 gennaio - Feria 

08:00 - Defunti che hanno avuto il funerale/annuncio morte a Pompei 

18:30 - Santa Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Sabato 21 gennaio - Sant’Agnese (vergine e martire) 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunta Addolorata Amicone (genitori) 
 

   Domenica 22 gennaio - III Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Giuseppe Cappucci (Nicoletta e famiglia) 

10:00 - Defunti Pasquale e Maddalena Arzillo (nuora e figlio) 

11:15 - For all parishioners (Pro Populo) 

17:00 - Defunto Rosario Barbatano (moglie e figli) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunto Alfiero Di Battista (moglie e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo: 

Pompei:  

C.S. Famiglia:  Defunto Raffaele Guerrera e famiglia (moglie) 



SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA 
 PER L’UNITÀ dEI cRIsTIaNI 

 

 

Il patriarca ortodosso, Atenagora I,  

incontrò Papa Paolo VI, nel 1964.  

 

 

Il colloquio segnò un riavvicinamento 

tra il cristianesimo ortodosso  

e il cattolicesimo  
 

 

L’unità, «che Cristo ha donato alla sua Chiesa fin dall’inizio, [...]  

noi crediamo che sussista, senza possibilità di essere perduta, nella 

Chiesa cattolica e speriamo che crescerà ogni giorno di più sino alla 

fine dei secoli».  Cristo fa sempre alla sua Chiesa il dono della 

unità, ma la Chiesa deve sempre pregare e impegnarsi per custodi-

re, rafforzare e perfezionare l’unità che Cristo vuole per lei.  Per 

questo Gesù stesso ha pregato nell’ora della sua passione e non ces-

sa di pregare il Padre per l’unità dei suoi discepoli: «… Come tu, 

Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, 

perché il mondo creda che tu mi hai mandato » (Gv 17,21).  
 

Il desiderio di ritrovare l’unità dei cristiani è un dono di Cristo e un 

appello dello S. Santo.  Per una risposta adeguata sono necessari: 

 un rinnovamento permanente della Chiesa in una accresciuta 

     fedeltà alla sua vocazione. Tale rinnovamento è la forza del mo- 

     vimento verso l’unità;  

 la conversione del cuore per « condurre una vita più conforme 

al Vangelo », poiché è l’infedeltà delle membra al dono di Cris-

to a causare le divisioni; 

 la preghiera in comune; infatti la « conversione del cuore » e la 

      « santità della vita, insieme con le preghiere private e pubbliche 

      per l’unità dei cristiani, si devono ritenere come l’anima di tutto 

      il movimento ecuménico, chiamato ecumenismo spirituale »;  

 la reciproca conoscenza fraterna;  

 la formazione ecumenica dei fedeli, specialmente dei sacerdoti; 

 il dialogo tra i teologi e gli incontri tra i cristiani delle differenti 

      Chiese e comunità;  

 cooperazione tra cristiani nei vari ambiti di servizio agli uomini 
        
« La cura di ristabilire l’unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli 

che i Pastori ».  Ma bisogna anche essere consapevoli « che questo 

santo proposito di riconciliare tutti i cristiani nell’unità della Chiesa 

di Cristo, una e unica, supera le forze e le doti umane ». Perciò ri-

poniamo tutta la nostra speranza «nell’orazione di Cristo per la 

Chiesa, nell’amore del Padre per noi e nella forza dello S. Santo».  
 

(Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 820-822) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atenagora_(patriarca_di_Costantinopoli)


ANNUNCI 
  

LE VOCAZIONI SACERDOTALI: secondo l’inse-

gnamento di Gesù, preghiamo il Padrone della messe, 

affinché chiami molti giovani al sacerdozio per servire 

Lui e il suo popolo nella Chiesa. 
 

UNA SECONDA COLLETTA per “le vocazioni e i seminari” 

avrà luogo questa domenica, 15 gennaio.  
 

RINGRAZIAMO chi ha donato cibo per le famiglie 

bisognose, chi ha preparato i presepi (Pompei e Centro 

Santa Famiglia) e tutti i volontari nella liturgia, attività 

e feste della Parrocchia durante l’anno passato. 
 

PULIZIA DELLA CHIESA: grazie a chi, durante l'anno, fa le 

pulizie o altri servizi (dietro le quinte) al Centro Santa Famiglia e 

a Pompei.  Grazie anche a chi ha aiutato durante il tempo della 

pandemia, pulendo ed accompagnando ai posti le persone. 
 

UNITÀ dei CRISTIANI: dal 18-25 gennaio, la Chie-

sa terrà una settimana di preghiera per l’Unità dei 

Cristiani.  Non si può credere in Gesù ed essere divisi 

tra di noi Cristiani (Cattolici, Anglicani, ecc.). Gesù 

vuole che noi siamo“uno” come Egli è “uno” col Padre 
 

BIGLIETTI-LOTTERIA Cavalieri di Colombo (1 x 2$, 3x 5$, 

6x 10$) da questa domenica vendita dopo le Messe 8, 10, 11:15.  

COMPLIMENTI AI NUOVI FABBRICIERI ELETTI: Joe 

Meale e Gaetana Carlisi (rieletta). Ringraziamo il fabbriciere 

uscente, Tony Battista, per il servizio prestato in questi sei anni. 
 

VI ESORTIAMO a donare le offerte delle collette, che non avete 

dato nelle domeniche in cui non siete stati a Messa.  Grazie! 
 

CORSO di CRESIMA per ADULTI-2023 (Inglese) via ZOOM: 5 

lunedì (6 feb.-6 marzo)7:30-8:30pm col Diacono Joe 514-328-2902 
 

LE BUSTE del 2023 si trovano all’entrata della Chiesa.  Grazie. 
 

PROGETTO dei LAVORI ATTORNO la CHIESA: dopo diver-

se modificazioni, il Progetto dei lavori è stato approvato dal 

Patrimoine Religieux all’inizio di sett. 2022.  Sempre all’inizio 

di sett., abbiamo inviata la richiesta dei permessi per iniziare i 

lavori alla Ville, che risponderà in due/tre mesi.  Inizio dei lavori 

in primavera-2023.  Prima fase: 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 

 

PRIESTLY VOCATIONS: according to Jesus’ 

teachings we must pray the Master of the harvest, to 

call many laborers to the priesthood to serve Him and 

his people in the Church. 
 

SECOND COLLECTION for “vocations and seminaries”, will 

be done today, Sunday, 15 January. 
 

MANY THANKS to those who donated food for the 

needy families, prepared the mangers (Pompei & C. S. 

Famiglia) & the volunteers in the liturgy, activities & 

Parish feasts of the past year. 
 

CLEANING of the CHURCH: we thank the volunteers who, dur-

ing the year have cleaned and served in many ways (behind the 

scenes) at C. S. Famiglia and at Pompei. Thank you to those who 

helped during the pandemic, cleaning and ushering parishioners.   
 

UNITY of CHRISTIANS: Jan. 18-25, the Church 

will have a week of prayer for the unity of christians. 

We can’t believe in Jesus yet be divided amongs us 

christians (Catholics, Anglicans, etc). Jesus wants us 

to be “one”, as He is “one” with the Father.  
 

RAFFLE TICKETS Knights of Colombus (1 for 2$, 3 for 5$, 6 

for 10$) as of this Sunday, sold after the 8, 10, 11:15, Masses. 
 

CONGRATULATIONS to the NEWLY ELECTED WARDENS: 

Joe Meale and Gaetana Carlisi (reelected). We thank the outgoing 

warden Tony Battista, for his service in the last six years. 
 

WE ASK if you could please bring your Sunday offerings, for 

the Sundays you didn’t attend Mass. Thank you! 
 

ADULT CONFIRMATIONS-2023 (English) via ZOOM: 5 Mon-

days (6 Feb.-6 March)7:30-8:30pm with Deacon Joe 514-328-2902 
 

ENVELOPES for 2023 will be at the entrance. Thank you! 
 

PROJECTED WORK AROUND THE CHURCH:  After sev-

eral modifications, at the beginning of September the Patrimoine 

Réligieux approved the project. Also at the start of September we 

requested the necessary permits from the City and we should get 

them in 2/3 months, after which the work is scheduled to start in 

spring 2023.  The first phase: 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. 


