
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «In quei giorni, dopo  
quella tribolazione, il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, le 
stelle cadranno dal cielo e le potenze 
che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi con grande potenza 

e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi 
eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino 
all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate 
la parabola: quando ormai il suo ramo diventa     
tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è   
vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. 
In verità io vi dico: non passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo 
sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il      
Padre».                Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sabato 13 ore 18:00 Luana, Gabriele, Ubaldo, Iride e Alessandro - 

  Liliana e Marta - Maria e Orlando -  

  Maria, Saverio, Clotilde e Antonio -  

  Silvano (anniv.) 

Domenica 14 ore 8:00 Maria e Guerrino 

 ore 9:30 Teresa e Albina 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio -  
  Battesimo di Filippo Aguzzi 
 ore 18:00 defunti Fam. Bontempelli - Italo - Giuseppe - 

  Biagio e Anna 

Lunedì 15 ore 8:00  

 ore 18:00 Gabriella (settima) - Tresibonda - Giovanni - 

  Ada, Antonio ed Ennio 

Martedì 16 ore 8:00 

 ore 18:00 Igino  

Mercoledì 17 S. Elisabetta di Ungheria, martire  
 ore 8:00  

 ore 18:00 Elisa e Attilio - Iside 

Giovedì 18 ore 8:00  

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  

Venerdì 19 ore 8:00   

 ore 18:00  

Sabato 20 ore 8:00   

 XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 (NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO) 
 ore 18:00 Gina e Celeste -  

  Angelo (anniv.) e Maria Rosaria - 

  Bruna (anniv.) e Cesira (anniv) -  

  Valentino, Caterina, Nazarena e Guerrino 

Domenica 21 ore 8:00  

 ore 9:30 Federico e Blandina - defunti Fam. Evangelisti 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio   
 ore 18:00 viventi e defunti Fam. Zaffini 
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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.  

Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi  
Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le 
celebrazioni. 
Per chi avesse problemi a seguire la diretta delle 
nostre celebrazioni può contattare direttamente il 
parroco (375/6667409). 

Questa domenica 
alle ore 11:00 BATTESIMO di  

 

FILIPPO AGUZZI 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 
 

GABRIELLA BRACCI 



MESSA “SPECIALE” 
 

Domenica 21 novembre alle 12:30 nella 
nostra   chiesa, verrà celebrata una Messa in 
lingua rumena per i cattolici rumeni che si 
trovano nella zona di Pesaro, in suffragio dei 
loro defunti. 

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 20 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 per poter partecipare agli incontri di catechismo.  

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    Effa-
tà già esistente che si ritrova ad ascoltare la Parola 
di Dio (Vangelo di Marco), si alternerà un altro 
gruppo biblico “Aquila e Priscilla”,  rivolto alle fa-
miglie 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  nomi-
nativo ai sacerdoti. 

CORSO PREMATRIMONIALE 
 

Dal 24 gennaio al 28 febbraio 2022, ogni lu-
nedì 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. 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

Questa domenica è la Va Giornata Mondiale dei Poveri, il cui tema è: “I poveri li avete 
sempre con voi”. 

“I poveri sono il sacramento di Cristo, rappresentano la sua persone e rinviano a lui”. 
Per questa occasione la Caritas parrocchiale ha indetto la tradizionale "GIORNATA        
DELL'OLIO": raccoglierà offerte per acquistare bottiglie di olio da offrire alle persone 
meno fortunate della parrocchia. 

In fondo la chiesa potrete portare a casa il messaggio di Papa Francesco di questa giornata. 

CORO PARROCCHIALE 
 

La parrocchia cerca cantori per formare un 
coro che animi la S. Messa delle ore 18:00 
del sabato e della domenica. Per chi fosse 
interessato o desiderasse ricevere maggiori 
informazioni, potrà contattare don Pavel 
(375/6667409) o il maestro Alessandro 
(331/1221204). 

SANTA ELISABETTA DI UNGHERIA 
 

Il 17 novembre ricorre la memoria di santa 
Elisabetta di Ungheria, che, ancora fanciulla, 
fu data in sposa a Ludovico, conte di         
Turingia, al quale diede tre figli; rimasta     
vedova, dopo aver sostenuto con fortezza 
d’animo gravi  tribolazioni, dedita già da  
tempo alla meditazione delle realtà celesti, si 

ritirò a Marburg in Germania in un ospedale da lei        
fondato, abbracciando la povertà e adoperandosi nella  
cura degli infermi e dei poveri fino all’ultimo respiro      
esalato all’età di venticinque anni.  
È la patrona degli Infermieri. 
Il suo “simbolo” e un Cesto di pane. 


