
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Giovanni  

 

In quel tempo, tra quelli che erano  
saliti per il culto durante la festa      
c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di   
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù».    

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e    
Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Chi ama la propria 
vita, la perde e chi odia la propria vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo         
onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa  
dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per 
questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il 
tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho 
glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che 
era presente e aveva udito, diceva che era stato un 
tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma 
per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, 
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». 
Diceva questo per indicare di quale morte doveva 
morire.                              Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
  V^ DOMENICA DI QUARESIMA  
Sabato 20 ore 18:00 Defunti fam. Giacomini e Simoncelli - Bruno 
Domenica 21 ore 8:00  
 ore 9:30  
 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Emilio e Angelo 
Lunedì 22 ore 8:00  
 ore 18:00 Ferdinando 
Martedì 23 ore 8:00 Ida e Oddo 
 ore 18:00 Palma e Luigi 
Mercoledì 24 ore 8:00  
 ore 18:00 Antonio (trigesima) 
Giovedì 25 Annunciazione del Signore  
 ore 8:00 
 ore 17:00 Adorazione Eucaristica   
 ore 18:00 Sebastiano, Erminia e Sergio 
Venerdì 26 ore 8:00 
(ASTINENZA CARNI) ore 18:00 Eliseo (anniv.)  
 ore 18:30 Via Crucis 
Sabato 27 ore 8:00 
 DOMENICA DELLE PALME  
 ore 18:00 Zaira, Bruno e Massimiliano -  
  Teresa e Mariagrazia (anniv.) 
Domenica 28 ore 8:00  
 ore 9:30 Ada e Giuseppe - Anselmo e Adria 
 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Alessandro 
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CATECHISMO  
 

Con il passaggio della nostra 
Provincia in zona rossa,         
comunichiamo che sono sospesi 
gli incontri di catechismo per 

tutti i bambini e ragazzi. Vi informeremo quando 
sarà possibile riprendere gli incontri di catechismo in 
presenza. Rimane primario l’incontro alle SS. Messe           
domenicali, come momento di crescita spirituale 
personale e comunitaria. 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 
 

GROSSI MARIA TERESA 
TAGLIABRACCI GIULIANO 

CONFESSIONI BAMBINI E RAGAZZI 
 

Don Pavel e Don Adelio sono disponibili in chiesa,   
sabato 20 e sabato 27 marzo, dalle 15:00 alle 17:00, 
per tutti i bambini e ragazzi (dalla V elementare alla III 
media) che, assieme alle loro famiglie, desiderano     
confessarsi in vista della Pasqua. 

TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA VIA 
CRUCIS DOPO LA MESSA DELLE ORE 
18:00.  



5A DOMENICA DI QUARESIMA 
 

In questa 5a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia, possiamo recitare questa preghiera:   
“Signore Gesù, a Cafarnao guarisci la suocera di Pietro restituendole la capacità di servire; aiuta anche noi a farci 
prossimi degli altri, soprattutto dei malati, imitando i tuoi gesti semplici e delicati. Signore Gesù, tu ci insegni che la 
preghiera dà forza all’annuncio del Vangelo; aiutaci a iniziare ogni nostra giornata con un momento di dialogo con 
Dio.” 

VIA CRUCIS DIOCESANA 
 

Venerdì 26 marzo celebriamo la Via Crucis 
Diocesana, naturalmente non in presenza. 
Saranno coinvolte alcune Parrocchie da cui si 
trasmetteranno i vari momenti di riflessione. 
Dalla Cattedrale l’Arcivescovo Piero Coccia 
detterà l’omelia conclusiva. La Via Crucis  
potrà essere seguita tramite canale youtube dal 
sito dell’Arcidiocesi di Pesaro, dalle ore 20:30.  

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. Ciascuno dovrà portare 
da casa il proprio ramoscello d’ulivo che sarà benedetto 
alla fine delle SS. Messe. 
Lunedì Santo (29 marzo): celebrazione del sacramento   
della penitenza in forma individuale, dalle ore 17:30 alle 20. 
Mercoledì Santo (31 marzo): S. Messa Crismale, alle ore 
18, in Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo e riservata solo 
ai sacerdoti e diaconi 
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 (verrà omessa la “lavanda dei piedi”). A seguire        
Adorazione Eucaristica comunitaria fino alle ore 21:45. 
Da Venerdì santo (2 aprile) a sabato (10 aprile) recita della    
novena della Divina Misericordia alle ore 15:00. 
Venerdì Santo (2 aprile. Giorno di digiuno e astinenza dalle 
carni): Preghiera del sacrificio alle ore 7:00. Alle ore 15:00, 
in chiesa, dopo la novena della divina Misericordia, ci sarà la 
Via Crucis, tradizionalmente fatta la sera per le vie della  
parrocchia. Liturgia della morte del Signore alle ore 18:00 
(non si potrà effettuare il “bacio” della croce. 
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). Con una piccola offerta, sarà  
possibile portare a casa una bottiglietta di acqua             
benedetta, sulla quale è riportata una preghiera da recitare 
prima del pranzo di Pasqua. 
Lunedì dell’Angelo (5 aprile, “Pasquetta”): S. Messa alle 
ore 8:00 e 18:00 (non essendo giorno di precetto). 

ORATORIO ESTIVO 
 

Chiediamo disponibilità a ragazzi, giovani e 
adulti che desiderano impegnarsi nelle    
attività dell’Oratori estivo. Non sappiamo 
ancora la data di inizio; speriamo metà    
giugno, al termine dell’anno scolastico.   
Anche se attendiamo i nuovi DPCM e le 
norme regionali e comunali per la prossima 
apertura delle attività estive, iniziamo a 
“raccogliere” disponibilità per iniziare la 
formazione e la preparazione in riferimento 
al progetto che  proporremo.  
Per informazioni e iscrizioni contattare   
Elena (328/4025970). 

UOVA DELLA CARITÀ 
 

Anche quest’anno l’Oratorio Don Bosco propone 
la vendita delle uova di Pasqua solidali da 250 gr. 
(cioccolato al latte o fondente), con un simpatico regalo realizzato 
dalle ragazze delle missioni in Perù e Bolivia, per continuare a  
essere attenti ai più poveri. Tutto il ricavato sarà interamente    
devoluto per sostenere le nostre missioni in Perù e Bolivia. Per 
info e prenotazioni: Sandro (388/9579740) e Anna Biondi 
(334/6904796). Le uova di cioccolato saranno vendute anche 
all’esterno della chiesa, questo fine settimana.  

CELEBRAZIONI ON-LINE 
 
 

L’Arcivescovo presiederà tutte le            
celebrazioni della Settimana Santa dalla  
Cattedrale, le quali saranno trasmesse su 
Rossini TV (canale 633). 
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.  


