
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Marco  

 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: «Qual 
è il primo di tutti i comandamenti?». 
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’unico Signore; amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore e con tutta 
la tua anima, con tutta la tua mente e 

con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai 
il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro     
comandamento più grande di questi». Lo scriba gli 
disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, 
che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui;  
amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e 
con tutta la forza e amare il prossimo come se    
stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».   
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù 
gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E   
nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.   
      Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Sabato 30 ore 18:00 Quinto 

Domenica 31 ore 8:00 Maria 

 ore 9:30  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
 ore 18:00 Battesimo di Vittoria Fraternale -  
  Guerrino - Learco 

Lunedì 1 ore 8:00  

 ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00 Assunta e Pietro - Romeo 

 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
Martedì 2 ore 8:00 

 ore 11:00  

 ore 18:00 Palma - Ezio (anniv.)  

Mercoledì 3 ore 8:00  

 ore 18:00 soci defunti Circolo M.C.L. -  

  Agostino, Albina, Franco e Armando 

Giovedì 4 S. Carlo Borromeo, Vescovo 

 ore 8:00  

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Rosa - Lina e Delio - Guido (anniv.) 

 ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Venerdì 5 ore 8:00   

 ore 18:00 Luigi - Luigi Ugolini  

Sabato 6 ore 8:00   

 XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 ore 18:00 Natale e Rosa - Palmira (anniv.) -  

          Defunti fam. Garopolini, Romani, Giagnolini e Lorenzi 

Domenica 7 ore 8:00 Maria 

 ore 9:30 Defunti fam. Conti - Vincenzo e Filomena -  

  Tutti i defunti 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Gino e Vera - Gabriella e Maria 
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Il Vangelo della Solennità di tutti i Santi 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

In quel tempo, vedendo le folle, 
Gesù salì sul monte: si pose a     
sedere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. Si mise a parlare e       
insegnava loro dicendo: «Beati i  
poveri in spirito,  perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati quelli che sono 
nel pianto, perché saranno        

consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la 
terra. Beati quelli che hanno fame e sete della      
giustizia, perché saranno saziati. Beati i                
misericordiosi, perché troveranno misericordia.   
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli 
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi          
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,     
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la   
vostra ricompensa nei cieli».    
      Parola del Signore 

Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga 
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 



PERCORSI DI CATECHESI 2021/2022 
 

Tutte le famiglie che desiderano che i propri figli         
frequentino i Percorsi Catechistici dovranno contattare 
don Pavel per l’iscrizione.  
Questi i prossimi appuntamenti da ricordare: 
Sabato 6 novembre incontro di catechismo per i bambini 
dalla 3a alla 5a primaria, dalle ore 14:30 alle 16:00. 
Tutte le famiglie dei bambini e ragazzi dovranno           
consegnare l’autocertificazione di prima accoglienza al   
primo incontro di catechismo (è stata inviata sui gruppi 
whats app alle famiglie. La potete stampare oppure potrete      
richiederla ai catechisti).  

Domenica 31 ottobre. Le SS. Messe delle      
domenica saranno solo quelle del mattino (ore 
8:00, 9:30 e 11:00); la S. Messa delle ore 18:00 
sarà festiva della Solennità di tutti i Santi. 
Lunedì 1° novembre, Solennità di tutti i   
Santi, le Messe saranno orario festivo (ore 8:00, 
9:30, 11:00 e 18:00). 
Martedì 2 novembre le SS. Messe saranno alle 
ore 8:00, 11:00 e 18:00. 

CIRCOLO M.C.L. PARROCCHIALE 
Mercoledì 3 novembre il circolo M.C.L. della       
parrocchia invita tutti i soci a partecipare al Rosario 
alle 17:25 e alla S. Messa delle ore 18:00, dove      
verranno ricordati tutti i soci defunti. 

ADORAZIONE COMUNITARIA 
L’Adorazione comunitaria riprende giovedì 4    
novembre dalle ore 21:00 alle 22:00. Questo 1°     
giovedì sarà animata dal gruppo Caritas e verrà   
dedicata alla 5a Giornata del Povero, che si terrà       
domenica 14 novembre. 

INDULGENZA PLENARIA 
 

Il fedele che visita il  cimitero e prega per i fedeli defunti 
può ricevere l'indulgenza plenaria durante tutto il mese di  
novembre (gli 8 giorni possono essere scelti liberamente 
dai fedeli). Per  ottenere l’Indulgenza occorre adempiere a 
queste tre condizioni: *confessione sacramentale (questa 
condizione può essere adempiuta in qualsiasi giorno del 
mese, l’importante che permanga l'esclusione da qualsiasi 
legame con il peccato) *comunione eucaristica 
*preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, 
recitando Padre Nostro,  Ave Maria e Gloria al Padre. 

GRUPPI BIBLICI 
 

Da lunedì 22 novembre, al gruppo biblico Effatà già 
esistente che si ritrova ad ascoltare la Parola di Dio 
(Vangelo di Marco), si alternerà un altro gruppo biblico 
Aquila e Priscilla, rivolto agli adulti della parrocchia, dove 
si ascolterà e mediterà il Vangelo di Luca. 
Anche questo avrà cadenza quindicinale e si terrà il     
lunedì dalle ore 21:00 alle 22:00. Chi fosse interessato 
può lasciare il proprio nominativo ai parroci. 

CORSO PREMATRIMONIALE 
 

Dal 24 gennaio al 28 febbraio 2022, ogni    
lunedì dalle ore 21:00 alle 22:30, presso la sala 
parrocchiale di S. Veneranda, inizieranno i 
corsi prematrimoniali rivolto ai fidanzati in      
preparazione al matrimonio. 

Adesioni al proprio parroco entro il mese di novembre. 

AGENDA  
PARROCCHIALE 

 

Giovedì 11 novembre alle ore 21:00 ci sarà la    
riunione con i referenti del Consiglio Pastorale per 
programmare l’Avvento e il Natale. 

Nel sito dell’Arcidiocesi, nella sezione Oratori,   
trovate il video della Giornata OratorInsieme2021. 

IL SINODO CI CONVOCA 
 

Come Arcidiocesi si è pensato di far nascere, in ogni       
Vicaria, un gruppo sinodale. Sarà formato da un referente 
per ogni ambito pastorale. Gli ambiti individuati sono i   
seguenti: Catechesi, Liturgia, Oratorio, Carità, Consiglio  
degli Affari Economici, Missione, Ecologia, Ecumenismo, 
Scuola, Giovani, Famiglia, Ministeri istituiti e Diaconi.  
Ogni referente di ambito consulterà tutti gli appartenenti 
dello stesso ambito di tutte le parrocchie della Vicaria, per 
rispondere alle domande che la Conferenza Episcopale   
Italiana a presentato. 
Il “lavoro” sinodale inizia subito. A febbraio 2022 la sintesi 
dei lavori sarà presentata all’Arcivescovo. 

Tutte le coppie che, nel corso del 2021,           
ricordano i 25esimi e 50esimi di Matrimonio (e 
non solo), sono invitate a festeggiarli insieme alla 
comunità, Mercoledì 8 dicembre alla S. Messa 
delle ore 11:00. È possibile lasciare il proprio  
nominativo nella cassetta della posta della      
Parrocchia o in sacrestia entro e non oltre       
venerdì 3 dicembre.  

Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti, nella quale la 
santa Madre Chiesa, già  
sollecita nel celebrare con le 
dovute lodi tutti i suoi figli 
che si allietano in cielo, si dà 
cura di intercedere presso 
Dio per le anime di tutti 

coloro che ci hanno preceduti nel segno della fede e 
si sono addormentati nella speranza della              
resurrezione e per tutti coloro di cui, dall’inizio del 
mondo, solo Dio ha conosciuto la fede, perché     
purificati da ogni macchia di peccato, entrati nella 
comunione della vita celeste, godano della visione 
della beatitudine eterna.  


