
    

    
 

        MESSE DELLA SETTIMANA 

 

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

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

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

   Lunedì 30 gennaio - Feria 
08:00 - Def. Francesco Tartaglia, fam. Speranza e Tartaglia (Nancy) 

18:00 - Annuncio Morte: Nicola D’Onofrio (famiglia) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Martedì 31 gennaio - San Giovanni Bosco 
08:00 - Defunti che hanno avuto il funerale/annuncio morte a Pompei 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Mercoledì 1 febbraio -  Feria 

08:00 - Defunto Francesco (famiglia) 

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

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Giovedì 2 febbraio - Presentazione del Signore (Candelora) 

08:00 - Defunto Giovanni Cirella (fratello) 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 
Centro Santa Famiglia: 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Venerdì 3 febbraio - San Biagio (Benedizione delle gole) 

08:00 - Defunta Adelina Arnoldo (famiglia) 

18:30 - Santa Misa en Español 

19:30 - Santa Messa Comunitaria 

   Sabato 4 febbraio - 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 (moglie e figli)  

   Domenica 5 febbraio - V Domenica nel Tempo Ordinario 

08:00 - Defunto Carmine Colozza (figli) 

10:00 - Defunti Rosina, Fiora e Francesca Nardi (figlia Teresa e fam.) 

11:15 - Defunto Milan Arzillo (fratellino Matteo e genitori) 

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

08:45 - Defunto Antonio Orsini e famiglia (moglie e figli) 
Lampada al Santissimo: 

Pompei: Famiglia Fugaccia 

C.S. Famiglia: Defunto Stefano Romanelli (moglie e famiglia) 



 LA Presentazione di 
 Gesù nel tempio 

(giovedì, 2 febbraio) 

Giunto il mattino, la divina signora (la Madonna), preparate le 

tortorelle e due candele, avvolse il bambino Gesù nei suoi panni, 

e con lui e col santo sposo Giuseppe si dispose ad avviarsi al 

tempio.  Si ordinò la processione ed in essa avanzavano i santi 

angeli, … nel corso della quale aggiunsero molti cantici dolcis-

simi, che cantavano al bambino Dio con armonia di soavissima 

musica ben eseguita, udita solo da Maria santissima... 

 

Arrivando alla porta del tempio, la felicissima Madre sentì nuovi 

ed altissimi effetti interiori di dolcissima devozione. Inoltratasi 

fino al luogo in cui giungevano le altre madri, si chinò e, genu-

flessa, adorò il Signore in spirito e verità nel suo santo tempio; e 

si presentò al cospetto della sua altissima e magnifica Maestà col 

suo Figlio nelle braccia. Nello stesso punto, le si manifestò con 

visione intellettuale la santissima Trinità; ed uscì una voce dal 

Padre, udita solamente da Maria santissima, che diceva: «Questi 

è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Il bea-

to san Giuseppe provò nel medesimo tempo nuova commozione 

di soavità dello S. Santo, che lo riempì di gaudio e di luce divina.  

 

Il sommo sacerdote Simeone, mosso anch'egli dallo S. Santo,  

entrò subito nel tempio.  Incamminandosi verso il luogo dove 

stava la Regina col suo bambino Gesù nelle braccia, vide il Fi-

glio e la Madre pieni di splendore e di gloria. Questo sacerdote 

era molto anziano e in tutto venerabile. Tale era anche la profe-

tessa Anna, che vide la Madre col Figlio avvolti in un fascio 

d'ammirabile luce divina.  Il sacerdote prese il bambino Gesù nel 

le sue braccia, l'offrì all'eterno Padre e benedisse Dio. 
 

(da “La mistica città di Dio” della venerabile sr. Maria d'Agreda) 



ANNUNCI 
  

LA PRESENTAZIONE di GESÙ nel TEMPIO (Can-

delora) sarà giovedì, 2 febbraio.  Sante Messe a Pompei 

alle 8:00am e 7:30pm; al Centro S.Famiglia alle 7:30pm.  

Vi suggeriamo di accendere per un’ora una candela, che 

potete comperare anche questa domenica ($2.00). 
 

GIORNATA MONDIALE - VITA CONSACRATA: 2 febbraio. 

Preghiamo per le vocazioni “religiose” (le suore e i frati/preti). 
 

SAN BIAGIO si celebra il 3 febbraio, con la benedizione delle 

gole, alle S. Messe delle 8am, 6:30pm (in Spagnolo) e 7:30pm. 
 

VOCAZIONI SACERDOTALI: continuiamo a pregare, perché 

Dio chiami dei giovani al sacerdozio per servirlo nella sua Chiesa 
 

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.  
 

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. 
 

GIORNATA MONDIALE del MATRIMONIO: 12 di febbraio.  

Preghiamo per le coppie cristiane, perchè fondino il loro amore 

in Gesù Cristo e trovino aiuto, rifugio e conforto nella S.Famiglia 
 

IL CORSO MATRIMONIALE 2023 (in English) 

nei lunedì 17, 24 aprile e 1 maggio, dalle 7:30 alle 

8:30pm, al C. Santa Famiglia, 4765 boul. Robert, 

St.-Léonard.  L’offerta di 200$ è non-restituibile.  
  

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

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

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. 
 

BUSTE COLLETTA-2023: all’entrata. Grazie per il vostro aiuto 
 

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 

 

PRESENTATION of the LORD (Candelora) on Thurs-

day, February 2nd. Holy Mass at Pompei 8:00 am & 

7:30pm; at Centro S. Famiglia 7:30 pm. We suggest that 

you light a candle for one hour, which you may buy in 

Church this Sunday ($2.00).  
 

WORLD DAY FOR CONSECRATED LIFE: February 2nd. Let 

us pray especially for religious vocations (sisters and brothers).  
 

SAN BLAISE, celebrated February 3rd, with the blessing of 

throats, during H. Masses at 8am, 6:30pm (Spanish) & 7:30pm. 
 

PRIESTLY VOCATIONS: we continue to pray the Lord, so that 

he may call young men to the priesthood to serve his Church. 
 

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. 

 

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 
 

WORLD MARRIAGE DAY: 12 February. We pray for cristian 

couples, so that they may build their love on Jesus Christ and 

find help, refuge and comfort in the Holy Family.  
 

MARRIAGE COURSES 2023 (English) Mondays 

17, 24 April & 1 May, (7:30 to 8:30 pm) C.S. 

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

$200, non-refundable. 
 

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

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

CLEANING of the CHURCH: we thank those 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 and ushering parishioners.   
 

ENVELOPES-2023 at the entrance. Thank you for your help. 
 

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. 


