
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quei giorni Maria si alzò e andò 
in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il   
saluto di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo. Elisabetta fu      
colmata di Spirito Santo ed esclamò 

a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la  
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena 
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le 
ha detto».      Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 IV^ DOMENICA DI AVVENTO  
Sabato 18 ore 18:00 Lucio - Valentino, Caterina e Sergio 

Domenica 19 ore 8:00  

 ore 9:30 Anselmo e Adria 

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

 ore 18:00 Lucio - Biagio e Anna 

Lunedì 20 ore 8:00  

 ore 18:00 Lucio - Maurizio (anniv.) - Vanda  

Martedì 21 ore 8:00  

 ore 18:00 Thomas (anniv.) - Lucio  

Mercoledì 22 ore 8:00  

 ore 18:00 Laurino e Silvia - Lucio 

Giovedì 23 ore 8:00   

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Lucio - Leonardo  

Venerdì 24 ore 8:00   

 NATALE DEL SIGNORE  
 ore 18:00 MESSA VESPERTINA DELLA VIGILIA  - Lucio 
                       Natale, Anita, Oniero, Riziero, Fernanda e Zaira 
 ore 23:15  Ufficio delle letture 

Sabato 25 ore 24:00 MESSA DELLA NOTTE  
  Valentino, Caterina e Sergio 

 ore 8:00 MESSA DELL’AURORA - Primo (anniv.) 
 MESSA DEL GIORNO 
 ore 9:30 Natale 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio   
 ore 18:00 Lucio - Franco (anniv.) 

 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  
Domenica 26 ore 8:00  

 ore 9:30  

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

  Sergio e  50° di Matrimonio Paolino e Bruna 

 ore 18:00 Lucio  
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GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 20 dicembre, dalle ore 21:00 alle 22:00, incontro del 
gruppo biblico Aquila e Priscilla per ascoltare la Parola di 
Dio (Vangelo di Luca) 

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! 

VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI 
 

Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i 
malati e gli anziani in questo periodo natalizio. Per 
coloro che gradiscono incontrare i sacerdoti prima 
del Natale per confessarsi e ricevere la Santa        
Comunione, possono contattare i sacerdoti (don 
Pavel  375/6667409; don Adelio 348/6033609). 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Mercoledì 22 dicembre alle ore 21:00 riunione 
con i referenti del consiglio sinodale, per iniziare 
poi a gennaio il cammino sinodale parrocchiale. 

Il giorno di Natale, come ogni anno, sarà la 
“Giornata della Carità”. Le offerte che verranno 
raccolte durante le SS. Messe saranno devolute a 
sostegno della Caritas diocesana e parrocchiale. 



Il giorno di Natale in Arcidiocesi si celebra la     
GIORNATA DELLA CARITÀ. Le offerte che si 
raccoglieranno sosteranno l’operato della Caritas   
diocesana e della Caritas parrocchiale. 

CANDELA DEGLI ANGELI  
 

Mentre accendiamo la terza candela 
possiamo recitare questa preghiera:  
Signore, aiutaci a essere più        
disponibili e accoglienti soprattutto 

verso i più deboli e gli indifesi, aiutando gli 
altri a sentirti più vicino senza compiere opere 
straordinarie. 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. 
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...  

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. 

PROPOSTE NATALIZIE 
PER BAMBINI E RAGAZZI 

 

Mercoledì 29 dicembre, alle ore 16:00, in parrocchia verrà 
proiettato un film per i ragazzi e bambini. Durante la visione del 
film verrà distribuita la merenda. Prenotazione posti entro lunedì 
27 dicembre. 
Martedì 4 gennaio tour dei presepi, a piedi, per il centro  
storico. Maggiori informazioni vi verranno date in seguito. 

CONFESSIONI  
 

I sacerdoti don Pavel e don Adelio sono disponibili per le     
confessioni dei fedeli durante le Messe feriali (8:00 e 
18:00) e nelle Messe festive (8:00, 9:30, 11:00 e 18:00).  
Mercoledì 23 dicembre, alle ore 21:15, i sacerdoti       
saranno disponibili per le confessioni presso la chiesa di 
Santa  Croce (Via Lubiana). 
Venerdì 24 dicembre confessioni dalle ore 9:00 alle 12:00 
e dalle ore 15:00 alle 19:00. 

ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 

La S. Messa delle ore 8:00 di venerdì 24 dicembre è      
propria del giorno, mentre alle ore 18:00 verrà celebrata la 
S. Messa Vespertina della Vigilia, valida per il giorno di 
Natale.  
Alle ore 23:15 verrà recitato l’Ufficio delle letture in      
preparazione alla S. Messa di mezzanotte della notte di 
Natale. 
Le celebrazioni delle SS. Messe del giorno di Natale      
seguiranno l’orario festivo (8:00, 9:30, 11:00, 18:00). 
Ricordiamo che in chiesa ci sono al massimo 120 posti a 
sedere distanziati. Occupati tutti i posti non si potrà più 
entrare. 
Domenica 26 dicembre, prima domenica dopo Natale,  
dedicata alla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe le 
SS. Messe seguiranno l’orario festivo. 
Venerdì 31 dicembre alle ore 18:00 verrà celebrata la S. 
Messa prefestiva alla festività Maria Madre di Dio. Al 
termine della celebrazione si reciterà l’inno Te Deum di 
ringraziamento dell’anno trascorso. 
Sabato 1 gennaio le SS. Messe seguiranno l’orario       
festivo.  

Carissimi fratelli e sorelle della comunità di san Luigi     
Gonzaga, da più di un anno la Provvidenza mi ha voluto qui 
fra voi e mi sono sentito sempre accolto oltre le mie umane 
attese. Ho subito percepito come un brivido sulla “pelle” 
quando mi avete detto “Benvenuto fra noi, don Pavel”. La 
divina Provvidenza ci ha sempre permesso, tranne alcune 
eccezioni, di vederci nel luogo più idoneo all’incontro,    
quale è la nostra chiesa o la casa canonica. Spazi speciali per 
un dialogo fra “pastore” e “gregge”. Ora permettetemi, in 
occasione di questo mio secondo Natale fra voi, di entrare 
nelle vostre famiglie con un bigliettino. Non contiene una 
richiesta nascosta tra le pieghe di un foglio, ma un semplice 
e sincero augurio natalizio. Trattiene, infatti, parole che  
escono dal mio cuore, toccato dalla vostra preziosa premura 
con la quale mi sento accolto fin dal primo giorno del mio 
arrivo in parrocchia. Gesù ha detto: “Chi riceve me, non 
riceve me, ma colui che Dio Padre ha mandato”.  
Permettetemi di  tradurre: “chi accoglie un sacerdote, non 
accoglie tanto un sacerdote, ma colui che è stato mandato 
dal Signore Gesù”. Nel nome di Gesù nato a Betlemme, 
cresciuto a Nazareth, ascoltato e seguito dai suoi discepoli in 
Galilea, morto in croce e risorto a Gerusalemme, vi invio i 
più sinceri auguri di questo Natale 2021. Sono convinto che, 
insieme a don Adelio, abbiamo un piccolo posto nel cuore 
di ogni parrocchiano, così come Gesù bambino trova un 
posto speciale in tutte le famiglie della comunità.  
Buone feste di Natale e del nuovo Anno 2022.           Don Pavel 


