
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù    
rispose: «Dici questo da te, oppure 
altri ti hanno parlato di me?». Pilato 
disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai    
fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno 
non è di questo mondo; se il mio 

regno fosse di questo mondo, i miei servitori       
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato 
ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose 
Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono 
nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare 
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce».              Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Sabato 20 ore 18:00 Gina e Celeste - Edda (trigesima) 

  Angelo (anniv.) e Maria Rosaria - 

  Bruna (anniv.) e Cesira (anniv) -  

  Valentino, Caterina, Nazarena e Guerrino 

Domenica 21 ore 8:00 Albina, Primo e Giuseppe 

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

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio   
 ore 12:30 S. Messa in lingua rumena  
  per i defunti rumeni  
 ore 18:00 viventi e defunti Fam. Zaffini 

Lunedì 22 S. Cecilia, vergine e martire 
 ore 8:00  

 ore 18:00 Quinta (settima) - Nino (anniv.) e Palmina (anniv.) 

Martedì 23 ore 8:00 

 ore 18:00   

Mercoledì 24 SS. Andrea Dung-Lac e compagni, martiri 
 ore 8:00  

 ore 18:00 Anna, Gino, Angelo, Dulia e Matilde 

Giovedì 25 ore 8:00  

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Lucio (settima) 

Venerdì 26 ore 8:00   

 ore 18:00  

Sabato 27 ore 8:00   

 I^ DOMENICA DI AVVENTO  
 ore 18:00 Gigliola e Pietro - Igino, Assunta, Emilio e Remo 

Domenica 28 ore 8:00 Argia, Giovanni e Gino 

 ore 9:30 Valerio - Nicolina, defunti Fam. Ferro e Racioppi 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio   
  Massimo (anniv.) 

 ore 18:00 Susanna 
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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). 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

QUINTA BACI    LUCIO TENTI 
FRANCA MARCOLINI 

MESSA “SPECIALE” 
 

Questa domenica 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. 

In occasione della GIORNATA DELL’OLIO 
sono stati raccolti 1.150€. Saranno utilizzati per 
l’acquisto di bottiglie d’olio da offrire alle persone 
meno fortunate della parrocchia durante tutto 
l’anno 2022 



PERCORSI DI CATECHESI 2021/2022 
 

Questi i prossimi appuntamenti da ricordare: 
Sabato 27 novembre incontro di catechismo per i  
ragazzi della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.  
Sabato 4 dicembre incontro di catechismo per i   
bambini della 3a, 4a e 5 primaria, dalle ore 14:30 alle 
16:00.  
Tutti i bambini e ragazzi dovranno consegnare 
l’autocertificazione di prima accoglienza per poter 
partecipare agli incontri di catechismo.  

GRUPPI BIBLICI 
 

Da lunedì 22 prossimo, inizierà un nuovo gruppo 
biblico “Aquila e Priscilla”,  rivolto alle famiglie  
della parrocchia, dove si ascolterà e mediterà il  
Vangelo di Luca. Avrà cadenza quindicinale e si 
terrà il lunedì dalle ore 21:00 alle 22:00.  
Chi fosse interessato può lasciare il proprio        
nominativo ai sacerdoti. 

CORSO PREMATRIMONIALE 
 

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

Adesioni al proprio parroco entro il mese di novembre. 

XXXVI GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÙ  

Il Santo Padre ha stabilito che la Giornata mondiale della 
Gioventù (quest’anno sarà la 36a), non si festeggi più la   
domenica delle Palme, ma l’ultima domenica dell’anno    
liturgico, in concomitanza con la Solennità di Cristo Re 
dell’Universo. Purtroppo a causa della pandemia il raduno 
mondiale dei giovani viene celebrato a livello locale. Alcuni 
parroci hanno pensato di organizzare ritiri, incontri o     
momenti di preghiera per tale occasione. 

L’ufficio della Pastorale Giovanile propone 
la VEGLIA D’AVVENTO, una veglia di   
preghiera in preparazione all’Avvento con i 
giovani del PUF (Pesaro, Urbino e Fano). 
L’appuntamento è sabato 27 novembre 
alle ore 21.00 presso la parrocchia Santa    

Maria Goretti di Fano (zona Sant’Orso). Sarà 
l’occasione per celebrare in stile sinodale con le nostre 
Chiese sorelle la XXXVI GMG.  

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il gruppo famiglie della nostra parrocchia inizia a 
riunirsi mensilmente per incontrarsi e riflettere   
insieme su tematiche condivise. Questa domenica 
si ritrovano nel teatro della parrocchia  dalle ore 
12:00 per pranzare insieme, fino 
alle 18:00. L’incontro è aperto a 
tutti. Per maggiori    informazioni 
potete contattare  
Mauro (348/5243062). 
L’Ufficio per la Pastorale Familiare propone un 
cammino spirituale per le famiglie sul tema “Le case 
dei Vangeli”. È uno strumento che può essere    
utilizzato sia all’interno delle famiglie, sia in piccoli 
gruppi di famiglie, sia intervallato da incontri      
comunitari parrocchiali. Le case proposte sono:  
Nazareth, Betlemme, Pietro, Zaccheo, Simone, il 
fariseo, Betania, Cornelio e saranno a cadenza  
mensile. Il sussidio riguardo la prima casa di       
Nazareth la potrete trovare sul sito dell’Arcidiocesi. 
Inoltre, l’Istituto Mestre Pie dell’Addolorata 
dell’Oasi di S. Giuseppe di Ginestreto propongono 
alle famiglie un’iniziativa che ha come scopo di  
formare al dono di sé, per divenire capaci, in      
relazione ai propri ambiti, di offrire aiuto e         
sostegno ad altre famiglie. Il primo incontro sarà 
domenica 28 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 
18:00. La catechesi, dal titolo "Famiglia              
apriti" (Vangelo del sordomuto guarito), sarà tenuta 
da Don Giuseppe Fabbrini. 

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). 

Al termine dell’Anno liturgico si celebra la 34a domenica del cosiddetto «Tempo ordinario».  
La solennità, che cade di norma negli ultimi dieci giorni di novembre, è dedicata a Gesù Cristo 
Re dell’universo. In tal modo si vuole sottolineare che Cristo redentore è il Signore della storia, 
l’inizio e la fine del tempo. L’istituzione della festa fu decisa da papa Pio XI, l’11 dicembre 1925, 
a conclusione del Giubileo che si celebrava in quell’anno. Papa Leone XIII, l’11 giugno 1899, 
consacrò la Chiesa, il mondo e tutto il genere umano a Cristo. La formula dell’orazione, se viene 
recitata pubblicamente nella solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, fa acquisire l’indulgenza 
plenaria. L’atto di consacrazione è ricco di richiami all’amore di Cristo per l’intera umanità. Un amore che si è reso     
visibile proprio nella totale donazione di se stesso sulla croce. La preghiera è anche una richiesta di perdono collettivo e 
recita fra l’altro: «Molti, purtroppo, non ti conobbero mai; molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O         
benignissimo Gesù, abbi misericordia e degli uni e degli altri e tutti quanti attira al tuo sacratissimo Cuore. O Signore, sii 
il re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono».  


