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Il Vangelo della domenica Le Messe della settimana
Dal Vangelo secondo Giovanni

II^ DOMENICA DOPO NATALE
ore 18:00 Giovanna
In principio era il Verbo, e il Verbo era Sabato 2
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in Domenica 3 ore 8:00
principio, presso Dio: tutto è stato fatto per
ore 9:30
mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce
ore 18:00
degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le
tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo Lunedì 4
ore 8:00 Tutti i malati
mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli
ore 18:00 Raffaele e Palma - Agripina - Lina e Delio
venne come testimone per dare testimonianza
ore 8:00 Intenzione dell’offerente
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Martedì 5
EPIFANIA DEL SIGNORE
Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce
ore 18:00
vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel
Mercoledì 6 ore 8:00 Tutti i defunti
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
ore 9:30
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
però lo hanno accolto ha dato potere di diventare
ore 18:00 Defunti Fam. Zaffini e Garucci figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i
Adelelma, Giuseppe, Teresa e Maria (vivente)
quali, non da sangue né da volere di carne né da
ore 8:00
volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Giovedì 7
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua
ore 18:00 Angelo
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene
ore 18:30-19:30 Adorazione Comunitaria
dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli
ore 8:00
dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io Venerdì 8
dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me,
ore 18:00 Ivo, Gemma e Annunziata - Bruno e Irma
perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi Sabato 9
ore 8:00
tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la
BATTESIMO DEL SIGNORE
Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la
ore 18:00 Osvaldo e defunti della famiglia
verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio,
nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Domenica 10 ore 8:00
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha
ore 9:30
rivelato.
Parola del Signore
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio CONFESSIONI
Lindo, Maria e Alceo
I sacerdoti don Pavel e don Adelio sono
ore 18:00
disponibili per le confessioni dei fedeli, alle ore
8:00 e 18:00 nei giorni feriali, mentre alle ore 8:00,
9:30, 11:00 e 18:00 nei giorni festivi.
Chi NON potesse farlo nei seguenti giorni e
orari può contattarli direttamente.
don Pavel: 375/6667409.
don Adelio: 348/6033609.

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Lunedì 6 gennaio, in occasione della Giornata dell’Infanzia
Missionaria, le offerte che verranno raccolte durante le SS. Messe
saranno destinate ad aiutare i bambini e ragazzi del mondo. Tema
di quest’anno: “Orchestriamo la fraternità”
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
RICCIARINI MASSIMO
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Il Vangelo dell’Epifania del Signore
Dal Vangelo secondo Matteo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re
Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a
Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei
Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad
adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi
del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere
il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è
scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te
infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo,
Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece
dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li
inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi
partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni
e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno
di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al
loro paese.
Parola del Signore

GLORIA E PADRE NOSTRO “NUOVI”
Riportiamo nuovamente alcune parti della liturgia
cambiate in seguito alla pubblicazione del nuovo
Messale. Il testo del Gloria è così cambiato: "Gloria
a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini,
AMATI DAL SIGNORE".
Anche la preghiera del Padre Nostro ha subito dei
cambiamenti:
"Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i
nostri debiti, come ANCHE noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e NON ABBANDONARCI
ALLA tentazione, ma liberaci dal male".

CATECHISMO 2021
Dal mese di Gennaio alcuni gruppi riprendono le attività di
catechismo.
Il gruppo di III e IV elementare (catechisti: Elena, Chiara e
Tommaso) inizierà sabato 9 gennaio (ogni due settimane)
dalle ore 14:30 alle 16:00 per i bambini di terza elementare,
dalle 14:45 alle 16:15 per i bambini di quarta elementare. Il
punto di ritrovo sarà davanti la porta del teatro, in fondo alla
discesa.
Il gruppo di IV elementare (catechisti: Elena e Stefano)
inizierà giovedì 14 gennaio, dalle ore 18:30 alle 19:30, nella
sala azzurra.
Il gruppo di II media (catechista: Anna Maria) inizierà
mercoledì 13 gennaio, dalle ore 18:00 alle 19:00, nella sala
azzurra.
Il gruppo di II media (catechiste: Antonella e Rosa Alba)
inizierà sabato 16 gennaio, dalle ore 14:30 alle 15:30, nella
sala azzurra.
Entrambi i gruppi di II media inizieranno catechismo da
sabato 13 febbraio.
Ciascun genitore dei bambini e ragazzi che frequentano il
catechismo dovrà compilare, firmare e restituire alcuni moduli
al catechista del proprio gruppo. Non sarà necessario versare
nuovamente la quota annuale di 10€ per l’acquisto del
materiale, in quanto i catechisti potranno usare quella dell’anno
scorso (non sfruttata a causa del lockdown). Sarà obbligatorio
che tutti i bambini, ragazzi, catechisti e genitori indossino la
mascherina e si igienizzino le mani prima di iniziare le attività di
catechesi. È indispensabile che i genitori rispettino gli orari di
entrata e uscita e i punti di ritrovo, per evitare assembramenti.

SEGRETERIA PARROCCHIALE
L’ufficio parrocchiale sarà aperto da mercoledì 7
gennaio 2021, seguendo i soliti orari: lunedì, martedì
e venerdì dalle ore 15:00 alle 18:00; giovedì dalle ore
9:00 alle 12:00; sabato dalle ore 9:30 alle 12:30.
Don Pavel è sempre disponibile, contattandolo al
cellulare (375/6667409).

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Coloro che fossero interessati a ricevere le foto fatte
durante la celebrazione delle ore 11:00 degli
anniversari di matrimonio può contattare Elena
(328/4025970) oppure inviare una mail all’indirizzo
e-mail della parrocchia entro il 6 gennaio 2021
(parrocchiasanluigipesaro@gmail.com)
SS. MESSE IN STREAMING
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi
Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta le SS.
Messe. Una volta cliccato “ISCRIVITI” al canale, si
può selezionare la “campanella” per attivare le
notifiche. In questo modo si riceverà un messaggio
ogni volta che inizia una trasmissione in diretta.

