
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Marco  

 

Tutto l’impegno quaresimale di penitenza 
e di conversione in questa domenica   
viene focalizzato attorno al momento 
cruciale del mistero di  Cristo e della vita 
cristiana: la croce come obbedienza al 

Padre e solidarietà con gli uomini, la sofferenza del 
Servo del Signore inseparabilmente congiunta alla 
gloria. La strada che Gesù intraprende per salvare, 
cioè per regnare, si pone in contrasto con ogni più 
ragionevole attesa, perché egli sceglie non la forza e 
la ricchezza, ma la debolezza e la povertà. Il      
compendio della celebrazione odierna è offerto già 
nella monizione che introduce la processione delle 
Palme: «Questa assemblea liturgica è preludio alla 
Pasqua del Signore. Gesù entra in Gerusalemme per 
dare compimento al mistero della sua morte e     
risurrezione. Chiediamo la grazia di seguirlo fino alla 
croce per essere partecipi della sua risurrezione».  

Le Messe della settimana 
  DOMENICA DELLE PALME  
Sabato 27 ore 18:00 Zaira, Bruno e Massimiliano -  

  Teresa e Mariagrazia (anniv.) - Marisa 

Domenica 28 ore 8:00  

 ore 9:30 Ada e Giuseppe - Anselmo e Adria -  

  Walter, Carlo e Valentina 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Alessandro - Walter 

Lunedì 29 ore 8:00  

 ore 17:30 - 20:00 Liturgia penitenziale 

 ore 18:00 Eva 

Martedì 30 ore 8:00  

 ore 18:00 Maria Teresa (settima) 

Mercoledì 31 ore 8:00 Mario - Florindo e Valentina 

 ore 18:00 LA S. MESSA È SOSPESA  
(i sacerdoti celebreranno la S. Messa Crismale in Cattedrale) 

(le intenzioni segnate per la Messa delle ore 18:00 saranno anticipate alla 

celebrazione delle ore 8:00) 

Giovedì 1 ore 9:00  Preghiera delle lodi mattutine  

 ore 18:00 Santa Messa nella cena del Signore 

 ore 19:00 - 21:30 Adorazione Eucaristica comunitaria  

Venerdì 2 ore 7:00  Preghiera del sacrificio della croce  

(DIGIUNO E   ore 9:00  Preghiera delle lodi mattutine  

ASTINENZA CARNI)  ore 15:00 Novena della Divina Misericordia e Via Crucis 

 ore 18:00 Liturgia della morte del Signore  

Sabato 3 ore 9:00  Preghiera delle lodi mattutine  

 ore 19:00  Veglia Pasquale  
 DOMENICA DI PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE  
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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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. 

CONFESSIONI PASQUALI 
 

Per le confessioni Pasquali don Pavel e don Adelio 
sono sempre disponibili durante le SS. Messe di 
mattina e di sera, oppure tutta la giornata          
telefonando direttamente a loro.   
don Pavel: 375/6667409.  
don Adelio: 348/6033609. 

MERCOLEDÌ SANTO 
 

Mercoledì santo si celebrerà in cattedrale la Messa del    
Crisma, pertanto la Messa delle ore 18:00 È SOSPESA.  
Le intenzioni segnate per la Messa delle ore 18:00 saranno 
anticipate alla celebrazione delle ore 8:00. 

CELEBRAZIONI ON-LINE 
 

L’Arcivescovo presiederà tutte le celebrazione  
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. 



5A DOMENICA DI QUARESIMA 
 

In questa 5a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia, 
possiamo recitare questa preghiera: “Signore, in questi giorni che ci 
fanno rivivere i momenti fondamentali della nostra storia di       
salvezza, rinnova la nostra fede. Che le feste pasquali accendano 
anche in noi il fuoco vivo del tuo amore, un fuoco con cui        
incendiare il mondo intero, perché nessun uomo possa ignorare 
che tu sei Padre d’amore, e hai donato il tuo Figlio e lo Spirito per 
rendere anche noi, e tutti, figli amati e felici di abitare con te, e  
lodare per sempre il tuo nome. Amen” 

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 nelle SS. Messe. 
Lunedì Santo (29 marzo): celebrazione del sacramento della penitenza in forma individuale, dalle ore 
17:30 alle 20:00. 
Mercoledì Santo (31 marzo): S. Messa Crismale, alle ore 18, in Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo 
e riservata solo ai sacerdoti e diaconi. LA S. MESSA DELLE ORE 18:00 È SOSPESA (rimane in    
vigore quella delle ore 8:00). 
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.  
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). 

PASQUA SOLIDALE CON L’ANT 
 

All’uscita dalla chiesa, questo fine settimana     
troverete i volontari dell’ANT che vi invitano 
ad acquistare le uova di Pasquali. 
Il ricavato sarà devoluto per sostenere         
l’attività di assistenza domiciliare gratuita  
degli oltre 500 professionisti che lavorano per 
la Fondazione.   

ORATORIO ESTIVO 
 

Chiediamo disponibilità a ragazzi, giovani e adulti che desiderano 
impegnarsi nelle attività dell’Oratorio estivo. Non sappiamo     
ancora la data di inizio; speriamo 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). 
Chi vuole può sostenere il nostro Oratorio, versando il 5x1000 
A.Ge. (Associazione genitori) C.F.: 92024130418.  

GIORNATA PRO TERRASANTA 
 

Venerdì Santo si tiene la colletta mondiale per la Terrasanta, 
per sostenere le Chiese e le opere in Terra Santa permettendo ai 
pochi cristiani dell’Oriente, di sopravvivere in mezzo alle grandi 
difficoltà di questo momento.  


