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Il Vangelo della domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Marco

III^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (DOMENICA DELLA PAROLA)
ore 18:00 Defunti Fam. Brica e Galvani Dopo che Giovanni fu arrestato, Sabato 23
Ge sù a n d ò n e l l a Ga l i l e a ,
Gaetano, Rosa, Primo, Alberto e Concetto
proclamando il vangelo di Dio, e
Domenica 24 ore 8:00
diceva: «Il tempo è compiuto e il
ore 9:30
regno di Dio è vicino; convertitevi
e credete nel Vangelo». Passando
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Rosanna
lungo il mare di Galilea, vide
ore 18:00 Tino (Anniv.), Giancarla, Gina e Secondo Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre
Mario e Maria
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori.
Conversione di San Paolo, apostolo
Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò Lunedì 25
diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono
ore 8:00
le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide
ore 18:00
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo
fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le Martedì 26 SS. Timoteo e Tito, martiri
ore 8:00
reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e
ore 18:00
andarono dietro a lui.
Mercoledì 27 ore 8:00
Parola del Signore
ore 18:00
CONFESSIONI
Giovedì 28 S. Tommaso d’Aquino, martire
ore 8:00
I sacerdoti don Pavel e don Adelio sono
disponibili per le confessioni dei fedeli, alle ore
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
8:00 e 18:00 nei giorni feriali, mentre alle ore 8:00,
ore 18:00 Genovina Cenciarini (Anniv.)
9:30, 11:00 e 18:00 nei giorni festivi.
Chi non potesse farlo nei seguenti giorni e orari Venerdì 29 ore 8:00
ore 18:00 Maria
può contattarli direttamente.
don Pavel: 375/6667409.
Sabato 30 ore 8:00
don Adelio: 348/6033609.
IV^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 18:00 Luigi e per i viventi
VISITA AGLI AMMALATI E
AGLI ANZIANI
Domenica 31 ore 8:00
ore 9:30 Simone
Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a
visitare i malati e gli anziani che hanno piacere di
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Antonio e Ines
fare la loro conoscenza.
ore 18:00

Chi volesse incontrarli, può chiamare in ufficio
(0721/50873) il lunedì, martedì e venerdì dalle ore
DON MARCO VIENE A SALUTARCI
15:00 alle 18:00, il giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00,
il sabato dalle ore 10:00 alle 12:00. Oppure Domenica 24 gennaio Don Marco viene a salutare la comunità!
Sarà presente alle SS. Messe delle ore 9:30 e 11.00.
contattare direttamente i sacerdoti.

GIORNATA DELLA VITA
Sabato 6 febbraio invitiamo alla S. Messa delle ore 18:00 le famiglie che hanno battezzato i loro figlio nell’anno
2020 e i fidanzati

DOMENICA DELLA PAROLA
“Noi pensiamo che la Parola di Dio abbia
cessato ormai da tanto tempo di echeggiare
sulla terra da essere quasi logora; una parola
nuova dovrebbe essere in arrivo, ne avremmo
il diritto. E non badiamo che siamo noi, noi
soli, i logori, gli alienati, mentre la Parola è
viva e sorgiva come prima e a noi vicina come sempre”.
(Hans Urs von Balthasar).

18-25 GENNAIO 2021:
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Anche quest’anno la Chiesa Cattolica, in comunione
con tutte le Chiese cristiane, ci invita a pregare per
l’unità dei cristiani. Nella nostra parrocchia, al
termine del rosario, nei giorni feriali, si recita una
preghiera particolare per riflettere, meditare e
rivolgersi a Dio perché riporti l’Unità fra le Chiese
cristiane. “La preghiera stessa, infatti, diventa, a sua
volta, fonte di unità. Rimanere in Gesù vuol dire
rimanere nel suo amore. Quell’amore che ci spinge a
incontrare, senza timore gli altri, specialmente i più
deboli, i periferici, i poveri e i sofferenti, come Gesù
stesso ci ha insegnato, percorrendo senza sosta le
strade del suo tempo” (cfr. lettera Ecumenica in
occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani).

Papa Francesco ha stabilito che questa domenica, la terza del
tempo ordinario, ogni anno, sia la “Domenica della Parola”. Una
domenica cioè, dedicata a risvegliare nel popolo cristiano
l’interesse, l’attenzione, lo studio, la preghiera e l’ascolto della
Parola di Dio, perché essa sia sempre più al centro della vita
delle nostre comunità, per tutto l’anno. Come affermato dal
grande teologo svizzero, la Parola di Dio, a differenza delle
nostre parole, non si usura nel tempo, ma è sempre nuova, viva
ed efficace. Mettersi in reale ascolto della Parola è il segreto della
vita di fede: è parola che ci rende autentici e risveglia in noi PREGHIERA ECUMENICA
quella sete di Dio che è al fondo di ogni cuore.
Dio nostro Padre, Tu ci riveli il tuo amore mediante
(Don Marco Di Giorgio)
Cristo e mediante i nostri fratelli e le nostre sorelle.
Apri
i nostri cuori perché possiamo accoglierci gli
PROVE DEL RITO DEI SACRAMENTI
uni gli altri con le nostre differenze e vivere nel
Di seguito riportiamo le date per le prove del rito dei sacramenti perdono. Donaci di vivere uniti in un solo corpo,
e delle confessioni per i bambini e ragazzi in preparazione alla affinché venga alla luce il dono che ciascuno di noi è.
prima Comunione e alla Confermazione. Don Adelio sarà Fa’ che tutti noi possiamo essere un riflesso del
disponibile per il sacramento della riconciliazione dei genitori, Cristo vivente. Amen
padrini e madrine.
Le prove saranno dalle ore 18:30 alle 20:00 in chiesa.
2 FEBBRAIO:
VENERDÌ 29 GENNAIO: i ragazzi in preparazione alla
BENEDIZIONE DELLE
Confermazione.
CANDELE
VENERDÌ 5 FEBBRAIO: i bambini in preparazione alla
In questa giornata si ricorda la Presentazione al
prima Comunione (gruppo di Giorgio e Anna Filippini).
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO: i bambini in preparazione alla Tempio di Gesù (detta anche Candelora). Durante la
celebrazione verranno benedette le candele.
prima Comunione (gruppo di Maria Chiara e Alessandra).
a
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO: i bambini in preparazione alla In questo giorno si celebra anche la 25 giornata della
vita consacrata.
prima Comunione (Branco Roccia della Pace).
VENERDÌ 12 FEBBRAIO: i bambini in preparazione alla
prima Comunione (Branchi Seeonee e Fiore Rosso).
Ricordiamo che per il padrino o madrina serve l’attestato di
idoneità, che viene rilasciato dal parroco di residenza. Chi risiede
a San Luigi verrà da d. Pavel. Inoltre, i ragazzi che sono stati
battezzati in altra parrocchia, devono portare il certificato di
battesimo che si ritira presso la chiesa dove il Battesimo è stato
celebrato.

DATE PRIMA COMUNIONE E CONFERMAZIONE
Sabato 6 e domenica 7 febbraio, alle ore 16:00, celebrazione
del sacramento della Confermazione.
Domenica 7 febbraio, alle ore 11:00, sabato 13 febbraio, alle
ore 16:00 e domenica 14 febbraio, alle ore 9:30, 11:00 e 16:00
celebrazione del sacramento della prima Comunione.
SS. MESSE IN STREAMING
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro
trasmettiamo in diretta le SS. Messe per permettere a chi è
impossibilitato di recarsi in Chiesa di vedere la S. Messa.

