
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Marco 

 

In que l  tempo,  Giovanni           
proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare 
i lacci dei suoi sandali. Io vi ho   
battezzato con acqua, ma egli vi 

battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei 
giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere verso di lui come una         
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio       
compiacimento».                Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 BATTESIMO DEL SIGNORE 

Sabato 9 ore 18:00 Osvaldo e defunti della famiglia -  

  Defunti Fam. Verna - per una persona malata -  

  Vinicio, Nene, Rosa e Stefano - Luigi (Ann.) 

Domenica 10 ore 8:00  

 ore 9:30 Livia 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio -  

  Lindo, Maria e Alceo 

 ore 18:00 

Lunedì 11 ore 8:00  

 ore 18:00 Ivano 

Martedì 12 ore 8:00  

 ore 18:00 Anna 

Mercoledì 13 ore 8:00  

 ore 18:00  

Giovedì 14 ore 8:00  

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  

Venerdì 15 ore 8:00 

 ore 18:00  

Sabato 16 ore 8:00 

 II^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 18:00 Ann. Riccardo e Corinna 

Domenica 17 ore 8:00  

 ore 9:30 Carla e Anna 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio -  

  Silvana, Zena e Renato 

 ore 18:00 

CONFESSIONI 
I sacerdoti don Pavel e don Adelio sono          
disponibili per le confessioni dei fedeli, alle ore 
8:00 e 18:00 nei giorni feriali, mentre alle ore 
8:00, 9:30, 11:00 e 18:00 nei giorni festivi.  
Chi non potesse farlo nei seguenti giorni e orari 
può contattarli direttamente.  
don Pavel: 375/6667409.  
don Adelio: 348/6033609. 
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

PARTEMI GIUSEPPINA  FRANCA MARIO 
GALLARI LUISA   CECCHINI FRANCO 

ANNO 15 N. 2 GENNAIO 2021 

DON MARCO RITORNA 
 

Domenica 24 gennaio Don Marco torna a salutare la comunità! 
Sarà presente alle SS. Messe delle ore 9:30 e 11.00. 

VISITA AGLI AMMALATI E  
AGLI ANZIANI 

Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a    
visitare i malati e gli anziani che hanno piacere di 
fare la loro conoscenza.  
Chi volesse incontrarli, può chiamare in ufficio 
(0721/50873) il lunedì, martedì e venerdì dalle 
ore 15:00 alle 18:00, il giovedì dalle ore 9:00 alle 
12:00, il sabato dalle ore 10:00 alle 12:00. Oppure 
contattare direttamente i sacerdoti.  



GLORIA E PADRE NOSTRO “NUOVI” 
Riportiamo nuovamente alcune parti della liturgia 
cambiate in  seguito alla pubblicazione del nuovo 
Messale. Il testo del Gloria è così cambiato: "Gloria 
a Dio nell’alto dei cieli e pace in  terra agli uomini,        
AMATI DAL SIGNORE". 
Anche la preghiera del Padre Nostro ha subito dei 
cambiamenti: 
"Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i 
nostri debiti, come ANCHE noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e NON ABBANDONARCI    
ALLA tentazione, ma liberaci dal male". 

CATECHISMO 2021 
Dal mese di Gennaio alcuni gruppi riprendono le attività di  
catechismo. 
Il gruppo di III e IV elementare (catechisti: Elena, Chiara e 
Tommaso) inizierà sabato 9 gennaio (ogni due settimane)  
dalle ore 14:30 alle 16:00 per i bambini di terza elementare, 
dalle 14:45 alle 16:15 per i bambini di quarta elementare. Il 
punto di ritrovo sarà davanti la porta del teatro, in fondo alla 
discesa. 
Il gruppo di IV elementare (catechisti: Elena e Stefano)    
inizierà giovedì 14 gennaio, dalle ore 18:30 alle 19:30, nella 
sala azzurra. 
Il gruppo di II media (catechista: Anna Maria) inizierà         
mercoledì 13 gennaio, dalle ore 18:00 alle 19:00, nella sala 
azzurra. 
Il gruppo di II media (catechiste: Antonella e Rosa Alba)      
inizierà sabato 16 gennaio, dalle ore 14:30 alle 15:30, nella 
sala azzurra. 
Entrambi i gruppi di II media inizieranno catechismo da     
sabato 13 febbraio. 
Ciascun genitore dei bambini e ragazzi che frequentano il     
catechismo dovrà compilare, firmare e restituire alcuni moduli 
al catechista del proprio gruppo. Non sarà necessario versare 
nuovamente la quota annuale di 10€ per l’acquisto del          
materiale, in quanto i catechisti potranno usare quella dell’anno 
scorso (non sfruttata a causa del lockdown). Sarà obbligatorio 
che tutti i bambini, ragazzi, catechisti e genitori indossino la 
mascherina e si igienizzino le mani prima di iniziare le attività di 
catechesi. È indispensabile che i genitori rispettino gli orari di 
entrata e uscita e i punti di ritrovo, per evitare assembramenti. 

SS. MESSE IN STREAMING 
Nel canale Youtube: Parrocchia San    
Luigi Gonzaga Pesaro trasmettiamo in 
diretta le SS. Messe per permettere a chi è                 
impossibilitato di recarsi in Chiesa di     
vedere la S. Messa.  

È sufficiente collegarsi al canale e, cliccando su 
“ISCRIVITI”, si può selezionare la “campanella” per        
attivare le notifiche. In questo modo si  riceverà un        
messaggio ogni volta che inizia una trasmissione in diretta. 
Si può eventualmente inquadrare l'immagine sopra con 
un'App e si verrà reindirizzati direttamente alla pagina del 
canale.  

PROVE TUNICHE PRIMA COMUNIONE 
Le tuniche potranno essere provate dai bambini, previa        
igienizzazione con prodotti appositi. Alle famiglie chiediamo 
una quota di 20€ al momento di ritiro della tunica. Alla        
riconsegna le stesse dovranno essere necessariamente lavate, 
igienizzate e confezionate in lavanderia e verranno rimborsati 
10€ (a patto che la tunica abbia anche il cordone e che abbia il 
tagliandino che attesti che sia stata lavata in lavanderia).  
Gruppo di Giorgio e Anna Filippini: sabato 16 gennaio, ore 15. 
Branchi Lupetti Scout: sabato 16 gennaio, ore 16. 
Gruppo di Maria Chiara e Alessandra Di Luca:  
domenica 17 gennaio, ore 9:30. 
La coroncina da mettere tra i capelli per le bambine è           
facoltativa. 

SANT’ANTONIO ABATE 
Domenica 17 gennaio, in occasione 
della Festa di Sant’Antonio Abate, 
protettore degli animali, dopo la S. 
Messa delle ore 11:00, benedizione 
degli animali domestici. Chiunque 
volesse benedire il proprio cane,  

gatto, pesce ecc... può portarlo domenica prossima a 
Messa!!!! 
In tutte le SS. Messe festive di sabato e domenica, 
sarà possibile prendere, a offerta, i panini benedetti. 

ORATORIO PARROCCHIALE 
Domenica 17 gennaio il gruppo dell’Oratorio    
organizza una giornata di giochi e divertimento per 
tutti i   bambini e ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^  
media. L’appuntamento è dalle ore 15:00 alle 17:00 
nel teatrino parrocchiale.  
Si ricorda di indossare la mascherina! 

PROGETTO SANLU2020 
 

Ringraziamo tutte le famiglie che hanno contribuito nel 
2020 al progetto Sanlu2020 iniziato da don  Marco nel 
2012 con versamenti mensili in conto corrente o mano 
e che continuerà negli anni a seguire in quanto         
abbiamo ancora mutui in corso e progetti da realizzare 
con la nuova “cappellina” di cui vi aggiorneremo a  
breve. Chi volesse aiutarci può farlo contribuendo al 
versamento mensile di € 10,00.  


