
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù 
nel deserto e nel deserto rimase       
quaranta giorni, tentato da Satana.  
Stava con le bestie selvatiche e gli    
angeli lo servivano. Dopo che          
Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 

Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;      
convertitevi e credete nel Vangelo».         
      Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 I^ DOMENICA DI QUARESIMA 

Sabato 20 ore 18:00 Marino e Gina - Giovanni - Gino e Gina -  

  Sandro (Anniv.) - Defunti Fam. Antonini 

Domenica 21 ore 8:00 Faustina 

 ore 9:30 Ennio e Maria 

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

  Daniele e David 

 ore 18:00 Mario e Maria - Carlo - Lina e Delio 

Lunedì 22 Cattedrale di San Pietro apostolo  

 ore 8:00  

 ore 18:00 Rivo (trigesima) - Paolo e Maria Vittoria 

Martedì 23 ore 8:00  

 ore 18:00  

Mercoledì 24 ore 8:00 Bruno, Zaira e Massimiliano 

 ore 18:00 Giorgio (Anniv.) - Valentino (Anniv.) e Caterina 

Giovedì 25 ore 8:00 Defunti Fam. Severi 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  

Venerdì 26 ore 8:00 

(ASTINENZA CARNI) ore 18:00 Anna Maria 

 ore 18:30 Via Crucis 

Sabato 27 ore 8:00 

 II^ DOMENICA DI QUARESIMA 

 ore 18:00 Gianfranco 

Domenica 28 ore 8:00  

 ore 9:30  

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

 ore 18:00  
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BENEDIZIONI FAMIGLIE 2021 
 

In linea con quanto ci chiede la Diocesi per questo 
anno pastorale: 
• I sacerdoti porteranno la BENEDIZIONE solo 

alle famiglie che ne facciamo esplicita richiesta 
in parrocchia. Ovviamente useremo grandissima 
prudenza. 

• Se qualche anziano o malato desidera ricevere la  
S A N T A  C O M U N I O N E  o  l a                    
CONFESSIONE può fare richiesta in           
parrocchia o rivolgersi ai Ministri Straordinari  
della Comunione che provvederanno a             
comunicarlo al Parroco. 

INSIEME PER ANDARE INCONTRO 
 

Riprendendo il tema dell’anno pastorale “Insieme 
per andare incontro”, Don Pavel vorrebbe iniziare 
a CONOSCERE le persone della parrocchia, ma 
anche le vie. Pertanto, verrà accompagnato dai    
referenti di via per iniziare  questa conoscenza. 
Si cercano persone disponibili nelle le vie dove non 
ci sono i referenti (Via Avelli, Via Carloni, Via    
Carrara, Via Chiti, Via d’Ambrosi, Via del       
Giambellino, Via del Novecento, Via dell’Angelo 
Custode, Via Geminiani, Via Gili, Via Pandolfi, Via 
Pantano, Via Pantano Castagni, Via Santi, Via     
Torelli). 

AIUTIAMO LA CROAZIA 
 

Le offerte che verranno raccolte nelle SS. Messe di 
questo fine settimana saranno devolute alla Caritas 
Nazionale per aiutare le popolazioni terremotate 
della Croazia. 

ORATORIO 
 

Domenica 28 febbraio 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. Anche se          
carnevale è già passato e siamo nel periodo di Quaresima, 
chi volesse potrà indossare la maschera o il vestito di      
carnevale. Si ricorda, comunque, di indossare la mascherina! 



INIZIATIVE QUARESIMA 2021 
 

Tutti i venerdì di quaresima Via Crucis dopo la Messa delle ore 
18:00.  

CATECHISMO I MEDIA 
Sabato 27 Febbraio inizierà il catechismo 
dei gruppi di I media. L'incontro di         
catechismo saranno dalle ore 14:30 alle 
15:45, ogni due settimane. Ogni ragazzo   

dovrà portare un raccoglitore A5 con anelli e buste trasparenti e 
penne e pennarelli (è importante che ognuno abbia il proprio   
materiale ed eviti di scambiarlo con altri). 
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 è 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     
ragazzi 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 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 fosse in difficoltà a     
recarsi in Chiesa, di vedere la S. Messa.  

SETTIMANA SANTA 
 

Domenica delle Palme (28 marzo): la Messa delle ore 11:00, che 
solitamente partiva da Via Liverani, inizierà in Chiesa come le   
altre celebrazioni. Solo il sacerdote e i ministranti inizieranno dal 
sagrato. 
Da Giovedì santo a Domenica di Pasqua si reciteranno le lodi 
alle ore 9:00. 
Giovedì Santo (1 aprile): Messa in Coena Domini alle ore 18:00. 
A seguire Adorazione Eucaristica comunitaria fino alle ore 21:45. 
Venerdì Santo (2 aprile. Giorno di digiuno e astinenza dalle    
carni): Preghiera del sacrificio alle ore 7:00. Liturgia della morte del 
Signore alle ore 18:00. 
Sabato Santo (3 aprile): Benedizione delle uova alle ore 10:00, 
11:00, 16:00 e 17:00. La veglia pasquale inizierà alle ore 19:30. 
Domenica di Pasqua (4 aprile): SS. Messe orario festivo         
(ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00). 
Da Venerdì santo (2 aprile) a sabato (10 aprile) recita della    
coroncina della Divina Misericordia alle ore 15:00. 

1A DOMENICA DI QUARESIMA 
 

In questa 1a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia, 
possiamo recitare questa preghiera:   
“Signore Gesù, aiutaci, in questa Quaresima, a seguire il tuo     
esempio per imparare a essere forti, come te, davanti alle          
tentazioni, fidandoci di Dio e della sua Parola. Signore Gesù,   
aiutaci, con il dono del tuo Spirito, a vivere in armonia con Dio, 
con noi stessi, con gli altri e con il creato e ad annunciare e       
testimoniare anche nei luoghi più difficili il regno di Dio”.  

COMUNITÀ BET’EL 
 

Giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21:00,   
presso la Chiesa San Giacomo si terrà un     
incontro streaming sul tema: 

“Abitare il Mistero: Geremia,  
l’incendio e la speranza”. 

Relatrice: Rosanna Virgili, biblista. 
Per partecipare, occorre inviare una mail di 
richiesta a sangiacomops@gmail.com e vi 
verrà fornito il link con le credenziali per  
accedere all’incontro.     

CORSO OPERATORI PASTORALI 
 

Venerdì 26 febbraio alle ore 21:15 5°    
incontro con il corso per OPERATORI 
PASTORALI PER LA LITURGIA E 
LA CATECHESI.  
Relatore: Don Mario Florio.  
Tema: Preghiera Eucaristica e Racconto 
dell’Istituzione (Mt 26,26-29)  
Gesù si offre per noi - Il Pane di vita - In        
comunione con Gesù e con gli altri. 
Si ricorda che i corsi si svolgeranno on-line,    
pertanto vi riportiamo il link per accedere 
agli incontri su Zoom. Per collegarsi clicca-
re sul link:  
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s /
j / 7 6 4 9 6 9 1 7 9 3 ?
pwd=UUU5YUFFanBHbU1jMGpmVn
R 3 c 2 Z k U T 0 9  o p p u r e  i n s e r i r e               
manualmente i seguenti valori (ID riunione: 
764 969 1793 - Passcode: R4nv0U). 


