
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, i due discepoli che 
erano ritornati da Èmmaus              
narravano agli Undici e a quelli che 
erano con loro ciò che era        
accaduto lungo la via e come    
avevano riconosciuto Gesù nello 
spezzare il pane. Mentre essi     
parlavano di queste cose, Gesù in   
persona stette in mezzo a loro e 

disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura,     
credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che io ho».  
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma 
poiché per la gioia non credevano ancora ed erano 
pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce  
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si         
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la 
mente per comprendere le Scritture e disse loro: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti 
il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni».         Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 III^ DOMENICA DI PASQUA  
Sabato 17 ore 18:00 Filippo, Benilde e defunti Fam. Fabbri -  
  Erminia, Sebastiano e Rosanna -  
  Valentino, Caterina, Nazzarena e Guerrino -  
  Celeste e Gina - Pierina e Franco -  
  Teresa (settima) 
Domenica 18 ore 8:00 Mario e Faustina 
 ore 9:30  
 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Iside e Otello 
Lunedì 19 ore 8:00  
 ore 18:00  
Martedì 20 ore 8:00 Angela e Maria Teresa 
 ore 18:00  
Mercoledì 21 ore 8:00  
 ore 18:00  
Giovedì 22 ore 8:00   
 ore 18:00  
 ore 18:30  Adorazione Eucaristica 
Venerdì 23 ore 8:00   
 ore 18:00 Gino, Anna, Duilia, Angelino e Giuseppe  
Sabato 24 ore 8:00  Giuseppe  
 IV^ DOMENICA DI PASQUA  
 ore 18:00 Simone 
Domenica 25 ore 8:00  
 ore 9:30 Pierina - Marino 
 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00  
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GRUPPO BIBLICO 
 

In cammino sulla strada della Parola e alla ricerca “dove 
abita la luce”, ascoltiamo la voce della luce. Siamo anche 
noi, come Papa Francesco, “pellegrini alla ricerca dei     
volti”. Sostenuti da queste parole, lunedì 19 aprile, dalle 
ore 20:30 alle 21:30, nella sala della casa parrocchiale,           
riprendono gli incontri con tutti coloro che sono interessati 
ad ascoltare la Parola del Signore con la lettura e            
meditazione del Vangelo di Marco al cap. 5.  

ACQUA BENEDETTA 
 

Sono ancora disponibili, sul tavolino 
in fondo la chiesa, le bottigliette di 
acqua benedetta, durante la Veglia 
di Pasqua. Possono essere portate a 
casa lasciando una piccola offerta. 

UNIVERSITÀ CATTOLICA 
 

Questo sabato e domenica è la 97a Giornata 
Nazionale per l’Università del Sacro Cuore. Le 
offerte che verranno raccolte saranno devolute 
all’Università Cattolica.   



DOMENICA 25 APRIELE:  
58ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

Il 25 aprile 2021, IV domenica di Pasqua, si celebra la 58ª Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, dal tema “San Giuseppe: il sogno della vocazione”,   
nello speciale Anno dedicato al Patrono della Chiesa universale, indetto lo scorso 8 
dicembre. È infatti alle cure paterne di Giuseppe, al suo cuore mite, al suo essere 
completamente donato a Dio che Papa Francesco affida le vocazioni di oggi. Nel 
Messaggio in occasione della Giornata, istituita da San Paolo VI nel 1964, il Pontefice 
racconta della vita ordinaria di questo “grande Santo” che “ha realizzato qualcosa di          
straordinario agli occhi di Dio”. 

CATECHISMO 2021 
 

È ripreso il catechismo. 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. 
Riportiamo le date dei sacramenti per bambini e ragazzi. 
PRIME CONFESSIONI:  
- sabato 15 maggio, dalle ore 15:00, i bambini che frequentano 
la IV elementare (sia coloro iscritti al catechismo tradizionale che 
quelli appartenenti ai Lupetti Scout) e che avrebbero dovuta   
riceverla lo scorso anno; 
- sabato 22 maggio, dalle ore 15:00, i bambini che frequentano 
la III elementare (sia coloro iscritti al catechismo tradizionale che 
quelli appartenenti ai Lupetti Scout).  
PRIME COMUNIONI: 
- sabato 5 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Elena, Chiara e 
Tommaso e Lupetti branco Fiore Rosso; 
- domenica 6 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Elena , Chiara e 
Tommaso e Lupetti branco Seeonee; 
- sabato 12 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Elena Giunta e  
Stefano Di Luca e Lupetti branco Roccia della Pace. 
CRESIME: 
- domenica 13 giugno, alle ore 16:00, Guide Scout; 
- sabato 19 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Antonella e Rosa 
Alba ed Esploratori Scout; 
- domenica 20 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Antonella e 
Rosa Alba. 
Le date potrebbero subire modifiche per imprevisti dovuti al  
Covid o a decisioni da parte dei catechisti. 

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). 
Si può sostenere il nostro Oratorio, versando 
il 5x1000 A.Ge. (Associazione genitori)    
C.F.: 92024130418.  

CORSO OPERATORI PASTORALI 
PER LITURGIA E CATECHESI 

 

Venerdì 23 aprile, alle ore 21:15, penultimo incontro con il 
corso per OPERATORI PASTORALI. 
Tema: Messale romano ed Eucarestia domenicale  
Relatore: Don Giovanni Frausini - Docente di Liturgia e      
Sacramenti presso l’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona. 
Il prossimo e ultimo incontro si terrà venerdì 14 maggio      
(le novità del Nuovo Messale Romano).  
Relatore: Don Marco Di Giorgio. 
Tutti gli incontri si terranno in videoconferenza, con la        
possibilità di interagire con i relatori. È possibile assistere     
alla diretta nel canale ufficiale Youtube dell’Arcidiocesi di    
Pesaro. 

CELEBRAZIONI ON-LINE 
 

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


