
    

    
 

     MESSE DELLA SETTIMANA 

 

   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: Defunti che hanno avuto il funerale/annuncio morte a Pompei 
C.S. Famiglia:  Defunto Raffaele Guerrera e famiglia (moglie) 
 

   Lunedì 23 gennaio - Feria 
08:00 - Defunto Giuseppe Luciano (moglie Giovanna) 

18:00 - Annuncio Morte: Maria Patera Pelli (marito e famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Martedì 24 gennaio - San Francesco di Sales (vescovo e dottore) 
08:00 - Defunti Pietro, Domenico e Giuseppe Siravo (figlia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Mercoledì 25 gennaio -  Conversione di San Paolo 

08:00 - Defunta Lina Diliberto (amica) 

18:00 - Annuncio Morte: Serenella Contilli (figli e famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Giovedì 26 gennaio - Santi Timoteo e Tito 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Venerdì 27 gennaio - Feria 

08:00 - Defunta Maria Lucia Di Lillo Tartaglia (famiglia) 

18:30 - Santa Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
 

   Sabato 28 gennaio - San Tommaso d’Aquino (sacerdote e dottore) 

08:00 - In Onore della Madonna 

17:00 - Santa Messa Comunitaria 

18:30 - Santa Misa en Español 

Centro Santa Famiglia: 

08:30 - Defunto Giuseppe Pilla (sorella Velia) 
 

   Domenica 29 gennaio - IV Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Def. Carmela e Giovanna Seccareccia, Antonio, Tonino e 

 Angelina Di Salvo (Elio Di Salvo) 

10:00 - Defunto Salvatore De Ioris (moglie e famiglia) 

11:15 - For all parishioners (Pro Populo) 

17:00 - Def. Antonio Di Giacomo, Brigida Di Marco, Antonietta e 

 Antonio Morena (famiglia) 

Centro Santa Famiglia: 

08:45 - Defunti Antonio e Franco Pallotta (mamma e famiglia) 

11:00 -  No Messa  
Lampada al Santissimo: 

Pompei:  

C.S. Famiglia: In onore al Sacro Cuore di Gesù (Celestina) 



NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
(Festa: 11 febbraio) 

 
Le 18 apparizioni nel 1858 secondo Bernadette  

 

11 febbraio: prima apparizione. Bernadette 

raggiunge Massabielle per raccogliere legna in 

compagnia di una sorella e di un'amica. Intenta 

a levarsi le calze per attraversare il fiume Gave, 

ode una sorta di suono di vento e volgendo lo 

sguardo verso la grotta vede una signora 

misteriosa. Lei stessa riferirà poi: "Ho visto una 

signora vestita di bianco. Indossava un abito 

bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni 

piede".  Bernadette, dopo aver fatto il segno della croce, si 

unisce a lei nella recita del rosario. Al termine della preghiera, la 

signora svanisce improvvisamente; 
 

14 febbraio: seconda apparizione. Bernadette chiede insistente-

mente alla madre di poter tornare alla grotta, perché interior-

mente sente di dover tornare, e la madre cede. La ragazzina, 

dopo aver recitato una decina del rosario davanti alla grotta, vede 

la signora misteriosa.  Bernadette le getta dell'acqua benedetta e 

la signora, sorridendo, inchina la testa. Poi, dopo aver concluso 

la recita del rosario, scompare; 

18 febbraio: terza apparizione. Per la prima volta la signora 

rivolge la parola a Bernadette, che le porge una penna e un pezzo 

di carta, chiedendole di scrivere il suo nome. La signora le 

risponde: "Non è necessario", poi continua: "Non ti prometto di 

renderti felice in questo mondo ma nell'altro. Potete avere la 

gentilezza di venire qui per quindici giorni?"; 

19 febbraio: quarta apparizione. Bernadette si reca alla grotta 

con una candela benedetta; 
 

20 febbraio: quinta apparizione. La signora insegna a 

Bernadette una preghiera personale. Al termine dell'apparizione 

la ragazzina è pervasa da tristezza; 

21 feb.: sesta apparizione. La voce si è sparsa e Bernadette viene 

seguita alla grotta da circa cento persone. Di buon mattino la 

signora appare a Bernadette, che alla fine è interrogata dal com-

missario di polizia Jacomet, che vorrebbe sapere tutto quel che 

ha visto, mentre la ragazzina riferisce solo "Aquerò" (Quella là); 
 

23 febbraio: settima apparizione. Bernadette, con circa 150 

persone, raggiunge la grotta dove riceve un segreto dalla signora 

(solamente per sé stessa); 

24 feb: ottava apparizione. La signora si rivolge a Bernadette di-

cendole:"Penitenza! Penitenza! Penitenza! Pregate Dio per i pec-
catori! Bacerete la terra in espiazione dei peccatori" (continuerà ...) 



ANNUNCI 
  

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO (3a 

domenica del Tempo Ordinario), frutto del 

Giubileo della Misericordia: Papa Francesco 

desidera che si dedichi questa domenica alla 

Parola di Dio, per rinnovare l’impegno a 

diffondere, conoscere ed approfondire la Sacra Scrittura. 
 

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 DELLA LOTTERIA, organizzata dai 

Cavalieri di Colombo.  Prezzo dei biglietti: 1x 2$, 3x 

5$, 6x 10$).  La vendita sarà dopo le S. Messe della 

domenica al mattino: 8:00am, 10:00am e 11:15am.  
 

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. 
 

CORSO DI CRESIMA PER ADULTI-2023 (Inglese) 

via ZOOM.  Si terrà per cinque lunedì, dal 6 febbraio 

al 6 marzo, alle 7:30-8:30pm.  Chiamate il Diacono 

Joe Del Balso al numero 514-328-2902. 
 

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

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

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. 
 

LE BUSTE PER LA COLLETTA - ANNO 2023 si trovano 

all’entrata della Chiesa.  Grazie per il vostro aiuto finanziario. 
 

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 

 

SUNDAY OF THE WORD OF GOD (3rd Sunday 

in Ordinary Time), fruit of Jubilee of Mercy: Pope 

Francis desires that this Sunday be dedicated to 

the Word of God, to renew our commitment of 

spreading, learning and deepening our under-

standing of the Holy Scripture.  
 

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 organised by the Knights of Co-
lumbus. Ticket price: 1 for 2$, 3 for 5$, 6 for 10$. 
They will be sold Sunday morning after the 8am, 
10am & 11:15am, Masses. 
 

CONGRATULATIONS to the NEWLY ELECTED WARDENS: 

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

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

ADULT CONFIRMATIONS - 2023 (English) via 

ZOOM: will be 5 consecutive Mondays (6 February to 6 

March)7:30-8:30pm. For more information contact 

Deacon Joe Del Balso at 514-328-2902 
 

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

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

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, 

during 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/disinfecting and ush-

ering parishioners during celebrations.   
 

COLLECTIONS ENVELOPES for 2023 are at the entrance of 

the Church. Thank you for your financial help to the parish 
 

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. 


