
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio 
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la    

parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel 
deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano,  
predicando un battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del     
profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto:       
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà 
abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle   
impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».  

Le Messe della settimana 
 II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Sabato 4 ore 18:00 Lina e Delio - Ivo (anniv.) - Davide e Gabriella -  

  Lucio 

Domenica 5 ore 8:00 Anton, Maria e per le anime del purgatorio 

 ore 9:30 Simone - Antonio e Angelo 

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

  Alipio, Rosa, Giuseppina e Pietro 

 ore 18:00 Lucio 

Lunedì 6 S. Nicola, martire 

 ore 8:00 Antonia e Nino 

 ore 18:00 Ezio (settima) - Lucio - Delvino 

Martedì 7 S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

 ore 8:00 Raluca e Marius 

 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  

Martedì 7 ore 18:00 Lucio - Gino e Vera  

Mercoledì 8 ore 8:00 Mario 

 ore 9:30  

 ore 11:00 Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio  

 ore 18:00 Maria e Mario - Lucio 

Giovedì 9 ore 8:00  Petru, Agnesa, Cristian, Bogdan e Catalin 

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Lucio 

Venerdì 10 Beata Maria Vergine di Loreto 

 ore 8:00  Silvia e Petru 

 ore 18:00 Lucio 

Sabato 11 ore 8:00   

 III^ DOMENICA DI AVVENTO - GAUDETE 

 ore 18:00 Lucio - Ivano - defunti Fam. Bartoli e Magi 

Domenica 12 ore 8:00  

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Lucio 
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Il Vangelo dell’Immacolata 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, di nome  
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». A   queste parole ella fu   
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria,   
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà  
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà     
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha    
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora 
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  

GRUPPI BIBLICI 
Lunedì 6 dicembre, dalle ore 21:00 alle 22:00,   
secondo incontro del gruppo biblico “Aquila e    
Priscilla”,  dove si ascolterà e mediterà il  Vangelo di 
Luca.  

Sabato 4 e domenica 5 dicembre i volontari dell’AIL   
venderanno le stelle di Natale e di cioccolato all’uscita dalla 
chiesa. 
Mercoledì 8 dicembre i volontari dell’ANT allestiranno un 
mercatino sul sagrato della chiesa.  



IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA 

 

L'assenza della macchia del peccato nella vita di Maria 
è fonte di consolazione e di speranza per l'intera     
umanità: vuol dire che il cuore di ognuno ha la      
possibilità di essere specchio cristallino della vita di 
Dio. Significa che l'essere umano può generare in  
questo mondo l'essere divino. Questo privilegio di 
Maria,  nata senza peccato, è in realtà un dono per 
tutti gli uomini. Lo hanno sempre saputo i fedeli,   
anche i più semplici, che nei secoli hanno venerato la 
Madonna come la creatura più vicina a loro e a Dio. 
La Chiesa ha fatto di questa verità un dogma,        
proclamato da Pio IX nel 1854. La realtà teologica che 
sottende al concetto dell'Immacolata concezione di 
Maria è proprio questa: la vita toccata da Dio è vita 

piena di luce, realizzata in ogni aspetto, 
resa trasparente in ogni suo momento. 
 

Patronato: Patrona e Regina dell’ordine 
francescano 

PERCORSI DI CATECHESI  
Sabato 11 dicembre incontro di catechismo per i   ragazzi della 
1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.  
Sabato 11 i branchi dei Lupetti e il reparto Scout si troveranno in  
chiesa per la liturgia penitenziale in preparazione al Natale. 
Sabato 18 i bambini e ragazzi che frequentano la 4a, 5a primaria, 1a e 
2a media, dalle ore 14:30, si troveranno in chiesa per la liturgia            
penitenziale in preparazione al Natale. 

CANDELA DI BETLEMME  
Mentre accendiamo la seconda candela   
possiamo recitare questa preghiera:  
Signore, la luce di questa seconda candela 
sarà la luce della nostra gioia distribuita a 
tutti, ogni giorno, come del pane buono. 
Perché tu, Signore, doni a ciascuno il tuo 
amore.  Amen 

INIZIATIVE PER L’AVVENTO 
All’ingresso della chiesa c’è sempre il cesto per depositare generi alimentari per sostenere il centro di ascolto Caritas 
nella preparazione dei pacchi viveri in favore delle famiglie bisognose della nostra parrocchia. 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO: in questa seconda domenica richiamiamo L’ATTENZIONE SUI 
BISOGNI DELLA NOSTRA PARROCCHIA. In particolare sui lavori realizzati, su quelli in progetto e quelli 
che sarebbero utili per migliorare i locali e gli spazi di gioco. Questa attenzione sarà riproposta OGNI PRIMA 
DOMENICA DEL MESE durante questo anno pastorale, al fine di poter costruire la nuova cappella feriale. 
12 DICEMBRE - TERZA DOMENICA DI AVVENTO: in questa domenica rinnoviamo la nostra             
ATTENZIONE MISSIONARIA nei confronti della COMUNITÀ DI SAN PIETRO APOSTOLO A TITE 
IN GUINEA BISSAU, condotta da Don Admir, per far sentire la nostra vicinanza con la preghiera e con il     
sostegno materiale per i loro progetti comunitari.    
19 DICEMBRE - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO: in questa domenica, PARTENDO 
DALL’ESEMPIO DI MARIA che si reca dalla cugina Elisabetta per assisterla nel periodo del parto, la nostra 
comunità propone di ESSERE ATTENTI AI BISOGNI DELLE PERSONE A NOI VICINE: i nostri    
familiari e parenti, i vicini di casa, le persone che sappiamo essere in difficoltà...  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Mercoledì 8 dicembre alla S. Messa delle ore 11:00        
ricordiamo gli anniversari di Matrimonio delle  coppie: 
Montiroli Gabriele e Romina nel loro 25esimo 
Patrignani Giorgio e Mariangela nel loro 50esimo 
Bartoli Ezio e Cristina nel loro 50esimo 
Spadoni Paolino e Bruna nel loro 50esimo 
Snidero Giannino e Maria Gabriella nel loro 50esimo 

DIAMOCI UNA MANO 
 

La Caritas Diocesana propone, per il periodo di Avvento, 
una raccolta fondi per sostenere alcuni progetti per     
essere vicini a chi ha bisogno di aiuto. I progetti che in 
questo momento Caritas sta sostenendo, e per i quali 
chiede aiuto, sono: l’ospitalità notturna a Casa Tabanelli 
per l’inverno; l’acquisto di farmaci per il Centro di      
Ascolto; distribuzione di pasti caldi alla Mensa; sostegno 
a famiglie con minori che vivono in condizioni di         
precarietà economica.  
Per le donazioni: Fondazione Caritas Pesaro Onlus  
IT07P0538713310000042084036 - BPER Banca SPA 
IT19P0882613300000000062539 - BCC Pesaro 
IT51H0501802600000016981995 - Banca Etica 

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

PRESEPE IN FAMIGLIA 
È iniziato, per tutti i bambini e ragazzi del catechismo, il 
concorso dei presepi: ogni partecipante potrà inviare, ai 
propri catechisti, una o più foto del proprio presepe      
realizzato a casa entro giovedì 23 dicembre. Al termine 
della S. Messa delle ore 11 dell’Epifania del Signore (6  
gennaio 2022) verranno premiati i 3 presepi vincitori 
del concorso. Ci saranno premi di partecipazione per tutti i 
partecipanti. 

MESSE IN MEMORIA DEI DEFUNTI 
È possibile segnare le SS. Messe per il 2022. Far   
celebrare SS. Messe per i propri cari vivi o defunti è 
pratica antichissima della Chiesa: la preghiera di tutta 
la comunità sostiene e valorizza le intenzioni personali 
di ciascuno. L’offerta non serve a “pagare” la Messa, 
ma è un aiuto che si offre per la vita della comunità e 
del celebrante. Più intenzioni (i “nomi”) nello stesso 
giorno corrispondono a più Messe che saranno tutte 
celebrate in parrocchia, o da missionari o da sacerdoti 
bisognosi. Grazie! 


