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Le Messe della settimana
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato
nella sinagoga, a Cafàrnao, insegnava.
Ed erano stupiti del suo insegnamento:
egli infatti insegnava loro come uno
che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un
uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a
gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?
Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di
Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da
lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando
forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto
che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua
fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione
della Galilea.
Parola del Signore

CONFESSIONI
I sacerdoti don Pavel e don Adelio sono 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.

VISITA AGLI AMMALATI E
AGLI ANZIANI
Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i
malati e gli anziani che hanno piacere di fare la loro
conoscenza.
Chi volesse incontrarli, può chiamare in ufficio
(0721/50873) il lunedì, martedì e venerdì dalle ore
15:00 alle 18:00, il giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00, il
sabato dalle ore 10:00 alle 12:00. Oppure contattare
direttamente i sacerdoti.

GRUPPO BIBLICO
Lunedì 1 febbraio, dalle ore
20:30 alle 21:30, incontro con
tutti coloro che sono
interessati ad ascoltare la Parola del Signore con la lettura e
meditazione del Vangelo di Marco.

2 FEBBRAIO:
BENEDIZIONE
DELLE CANDELE
In questa giornata si ricorda la
Presentazione al Tempio di Gesù (detta
anche Candelora). Durante la celebrazione verranno benedette le
candele. La celebrazione delle ore 18:00 inizierà sul sagrato con
la benedizione delle candele, seguita dalla processione verso la
chiesa.
In questo giorno si celebra anche la 25a giornata della vita
consacrata.

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

PROVE DEL RITO DEI SACRAMENTI
Di seguito riportiamo le date per le prove del rito dei sacramenti
e delle confessioni per i bambini e ragazzi in preparazione alla
prima Comunione e alla Confermazione. Don Adelio sarà
disponibile per il sacramento della riconciliazione dei genitori,
padrini e madrine.
Le prove saranno dalle ore 18:30 alle 20:00 in chiesa.
VENERDÌ 5 FEBBRAIO: i bambini in preparazione alla
prima Comunione (gruppo di Giorgio e Anna Filippini).
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO: i bambini in preparazione alla
prima Comunione (gruppo di Maria Chiara e Alessandra).
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO: i bambini in preparazione alla
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 (persone malate e anziane) di
vedere la S. Messa.

AGENDA
PARROCCHIALE
Lunedì 1 febbraio,
alle ore 18:30, nel teatrino, riunione catechisti
per progettare il cammino quaresimale.
Lunedì 8 febbraio, alle ore 18:30, nel teatrino,
riunione dei referenti del Consiglio Pastorale
per proporre iniziative per la Quaresima.

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Giovedì 4 febbraio, dalle ore
18:30 alle 19.30, ci sarà
l’Adorazione Eucaristica
Comunitaria: un momento per
pregare e riflettere alla presenza di Cristo
nell’Eucarestia.

CORSO OPERATORI PASTORALI
Venerdì 5 febbraio alle ore 21:00, 4° incontro
del corso per ANIMATORI ED
EDUCATORI DELL’ORATORIO E DEI
GRUPPI GIOVANILI
Tema: “Proporre cultura in Oratorio e con l’Oratorio”. Si ricorda che i corsi a causa del Covid, si
svolgeranno on-line, pertanto vi riportiamo il
link per accedere agli incontri su piattaforma
Zoom scaricando l’applicazione sul telefonino,
tablet, pc. Per collegarsi cliccare sul link:
https://us02web.zoom.us/j/7649691793?
pwd=dE5GblRxZTJiYTd6UzJqLytFN2xxdz0
9oppure inserisci manualmente i seguenti valori (ID riunione: 764 969 1793 - Passcode:
ts0qtV)

