
Il Vangelo della Veglia di Pasqua 
Dal Vangelo secondo Marco  

 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, 
Maria madre di Giacomo e Salòme 
comprarono oli aromatici per andare a 
ungerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero al  
sepolcro al levare del sole. Dicevano 
tra loro: «Chi ci farà rotolare via la 
pietra dall'ingresso del sepolcro?».  

Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era 
già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. 
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla 
destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. 
Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate 
Gesù Nazareno, il crocifisso. è risorto, non è qui. 
Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite 
ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in     
Galilea. là lo vedrete, come vi ha detto"».  
         Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
Sabato 3 ore 19:00  Veglia di Pasqua  
 DOMENICA DI PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE  
Domenica 4 ore 8:00  

 ore 9:30  

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

Lunedì 5 LUNEDÌ DELL’ANGELO  
 ore 8:00  

 ore 18:00 Paola - Tito - Giuseppe 

Martedì 6 ore 8:00  

 ore 18:00 Siro - Silvia - Lina e Delio 

Mercoledì 7 ore 8:00  

 ore 18:00 Gino e Vera 

Giovedì 8 ore 8:00   

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica 
 ore 18:00  

Venerdì 9 ore 8:00   

 ore 18:00   

Sabato 10 ore 8:00  

 II^ DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA  
 ore 18:00 Stefano - Maria Teresa (trigesima) 

Domenica 11 ore 8:00  

 ore 9:30  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Ivano 
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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. 

CELEBRAZIONI ON-LINE 
 

Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga    
Pesaro trasmettiamo in diretta le SS. Messe. 

Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Giovanni  

 

Il primo giorno della settimana,   
Maria di Màgdala si recò al sepolcro 
di mattino, quando era ancora buio, 
e  vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da  
Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che  Gesù amava, e disse   

loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al    
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli  posati là, ma 
non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che 
lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli   
posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - 
non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 
parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.  
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, 
che cioè egli doveva risorgere dai morti.  
         Parola del Signore 



DOMENICA DI PASQUA 
 

In questa domenica di Pasqua, quando siamo in famiglia, 
possiamo recitare questa preghiera: “Benedetto sei tu, 
Signore del cielo e  della terra, che nella grande luce della 
Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la        
speranza della vita nuova; guarda a noi tuoi figli, radunati 
intorno alla mensa di famiglia: fa che possiamo attingere 

alle sorgenti della Salvezza la vera pace, la salute del corpo e dello spirito e la 
sapienza del cuore, per amarci gli uni e gli altri come Cristo ci ha amati. Egli 
ha vinto la morte, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen” 

ORARIO SS. MESSE PASQUA 
 

Domenica di Pasqua (4 aprile): recita delle   Lodi alle ore 9:00.  
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). 

Il Vangelo del lunedì dell’Angelo 
Dal Vangelo secondo Matteo  

 

In quel tempo, abbandonato in fretta il        
sepolcro con timore e gioia grande, le donne 
corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed 
ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute 
a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli               
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad      

annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». 
Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in 
città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era         
accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi 
consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati,        
dicendo: «Dite così: “I suoi discepoli sono venuti di notte e 
l’hanno rubato, mentre noi dormivamo”. E se mai la cosa venisse 
all’orecchio del governatore, noi lo  persuaderemo e vi libereremo 
da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero       
secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è  divulgato 
fra i Giudei fino a oggi.      Parola del Signore 

FESTA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

La Novena del la  Divina           
Misericordia verrà recitata in   
chiesa da venerdì santo (2      
aprile) fino a sabato (10 aprile), 
alle ore 15:00.  
A questa Festa, San Giovanni  
Paolo II ha applicato l’indulgenza 

plenaria, che può essere ricevuta alle consuete 
condizioni: - Conversione del cuore ed        
esclusione di qualsiasi affetto al peccato anche 
veniale - Confessione individuale - Partecipare 
alla santa Messa e Comunione eucaristica. In 
questa II Domenica di Pasqua, chiamata anche 
della Divina Misericordia, è possibile visitare 
una qualunque chiesa e, durante la visita,     
dovranno essere recitate le preghiere secondo 
le intenzioni del Papa (Padre Nostro, Ave   
Maria, Gloria al Padre o altra preghiera).  

RINGRAZIAMENTI 
 

Un grande grazie a tutti coloro che 
hanno curato le celebrazioni di 
questi giorni in tutti i loro aspetti.  
Il Signore li ricompenserà 

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.  


