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Il Vangelo della domenica
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, venne da Gesù un
lebbroso, che lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi
purificarmi!». Ne ebbe compassione,
tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo
voglio, sii purificato!». E subito la
lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E,
ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e
gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’,
invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua
purificazione quello che Mosè ha prescritto, come
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si
mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che
Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una
città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e
venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore

BENEDIZIONI FAMIGLIE 2021
In linea con quanto ci chiede la Diocesi per questo
anno pastorale:
• I sacerdoti porteranno la BENEDIZIONE solo
alle famiglie che ne facciamo esplicita richiesta
in parrocchia. Ovviamente useremo grandissima
prudenza.
• Se qualche anziano o malato desidera ricevere la
SANTA
COMUNIONE
o
la
CONFESSIONE può fare richiesta in
parrocchia o rivolgersi ai Ministri Straordinari
della Comunione che provvederanno a
comunicarlo al Parroco.

INSIEME PER ANDARE INCONTRO
Riprendendo il tema dell’anno pastorale “Insieme
per andare incontro”, Don Pavel vorrebbe iniziare
a CONOSCERE le persone della parrocchia, ma
anche le vie. Pertanto, verrà accompagnato dai
referenti di via per iniziare questa conoscenza.
Si cercano persone disponibili nelle le vie dove non
ci sono i referenti (Via Avelli, Via Carloni, Via
Carrara, Via Chiti, Via d’Ambrosi, Via del
Giambellino, Via del Novecento, Via dell’Angelo
Custode, Via Geminiani, Via Gili, Via Pandolfi, Via
Pantano, Via Pantano Castagni, Via Santi, Via
Torelli).

Le Messe della settimana
VI^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sabato 13 ore 16:00 Prima Comunione
ore 18:00 Daniele e Devid - Saverio
Domenica 14 ore 8:00
ore 9:30 Prima Comunione - Valerio
ore 11:00 Prima Comunione
ore 16:00 Prima Comunione
ore 18:00 Defunti Fam. Bontempelli
Lunedì 15 ore 8:00
ore 18:00 Iolanda - Liliana (settima)
Martedì 16 ore 8:00
ore 18:00 Gianfranco
Mercoledì 17 Le Ceneri (digiuno e astinenza dalle carni)
(DIGIUNO E
ore 8:00
ASTINENZA CARNI) ore 18:00 Maria e defunti della famiglia
ore 19:30
Giovedì 18 ore 8:00
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00
Venerdì 19 ore 8:00
(ASTINENZA CARNI) ore 18:00
ore 18:30 Via Crucis
Sabato 20 ore 8:00
I^ DOMENICA DI QUARESIMA
ore 18:00 Marino e Gina - Giovanni - Gino e Gina Sandro (Anniv.)
Domenica 21 ore 8:00 Faustina
ore 9:30 Ennio e Maria
ore 11:00 Daniele e David - Vasinto
ore 18:00 Mario e Maria - Carlo
GRUPPO BIBLICO
Lunedì 15 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.

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
GUIDI LILIANA

Sabato 13 febbraio ricevono la Prima Comunione: Acquaviva Barbara, Angeloni
Martina, Betti Zoe, Bicchiarelli Gaia, Biondi Gaia, Branchesi Alice, Del Prete Mariallegra,
Di Francesco Andrea, Di Luca Giovanni, Gorini Giacomo, Guidi Lara, Lani Aurora,
Olivieri Adele, Santinelli Mattia, Severini Alessandro, Tagnani Kevin, Tomasucci Bianca
Domenica 14 febbraio ricevono la Prima Comunione: Acone Alessandro, Bartolucci
Carlo, Bernardi Ludovica, Bertini Greta, Brega Mattia, Cerreti Laura, Donnini Federico,
Gabbianelli Eleonora, Humani Cardenas Giorgia Clementina, Iacomucci Lorenzo, Leri Nicolò, Marini
Martin, Moroni Tommaso, Pagnini Federico, Pedinotti Samuele, Tomassoli Vittorio, Tonolini Matteo
MERCOLEDÌ
DELLE CENERI

INIZIATIVE QUARESIMA 2021

• Tutti i venerdì di quaresima Via Crucis dopo la Messa
Mercoledì 17 febbraio è l’inizio delle ore 18:00.
della Quaresima; sarà possibile ricevere le ceneri, nelle • Ogni domenica sul SanLu verrà pubblicata una
SS. Messe delle ore 18:00 e 19:30.
preghiera da recitare a tavola in famiglia.
Il gesto dell'imposizione delle ceneri nasce come inizio al
cammino di penitenza dei fedeli, che saranno assolti dai
SS. MESSE IN STREAMING
loro peccati la mattina del giovedì santo. L’uso delle
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi
ceneri è segno della debole e fragile condizione
Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta le
dell’uomo, ma è anche segno di colui che si pente dei
SS. Messe per permettere, a chi fosse in
propri peccati e decide di compiere un cammino
difficoltà
a
recarsi in Chiesa, di vedere la S. Messa.
rinnovato verso il Signore.

RI-VIVIAMO IL CARNEVALE
Quest’anno purtroppo non riusciremo a
festeggiare il CARNEVALE dei
RAGAZZI, ma tutti i bambini e ragazzi
possono liberare la loro fantasia e regalare
una loro idea di carnevale.
Puoi realizzare un disegno, una poesia,
una foto o altro, sulla tua idea di
carnevale, e inviarlo entro martedì 16
febbraio a:
disegnacarnevalepesaro@gmail.com
Inoltre il Comitato organizzatore ha raccolto dalle parrocchie
SETTIMANA SANTA
elementi delle precedenti allegorie (personaggi in cartapesta,
Domenica
delle Palme (28 marzo): la Messa
costumi, manifesti, pannelli fotografici...) e li ha esposti nei punti
delle
ore
11:00,
che solitamente partiva da Via
strategici della città (come all’entrata del palazzo del Comune, in
Liverani, inizierà in Chiesa come le altre
Piazza del Popolo), fino a martedì 16 Febbraio.
celebrazioni. Solo il sacerdote e i ministranti
inizieranno dal sagrato.
CATECHISMO I MEDIA
Da Giovedì santo a Domenica di Pasqua si
Sabato 27 Febbraio inizierà il catechismo reciteranno le lodi alle ore 9:00.
dei gruppi di I media. L'incontro di Giovedì Santo (1 aprile): Messa in Coena
catechismo saranno dalle ore 14:30 alle Domini alle ore 18:00. A seguire Adorazione
15:45, ogni due settimane. Ogni ragazzo Eucaristica comunitaria fino alle ore 21:45.
dovrà portare un raccoglitore A5 con anelli Venerdì Santo (2 aprile. Giorno di digiuno e
e buste trasparenti e penne e pennarelli (è importante che ognuno astinenza dalle carni): Preghiera del sacrificio alle
abbia il proprio materiale ed eviti di scambiarlo con altri).
ore 7:00. Liturgia della morte del Signore alle ore
Ciascun genitore dei bambini e ragazzi che frequentano il 18:00.
catechismo dovrà compilare, firmare e restituire alcuni moduli al Sabato Santo (3 aprile): Benedizione delle uova
catechista del proprio gruppo. Non sarà necessario versare alle ore 10:00 - 11:00 - 16:00 - 17:00. La veglia
nuovamente la quota annuale è di 10€ per l’acquisto del materiale, pasquale inizierà alle ore 19:30.
in quanto i catechisti potranno usare quella dell’anno scorso (non Domenica di Pasqua (4 aprile): SS. Messe
sfruttata a causa del lockdown). Sarà obbligatorio che tutti i orario festivo (ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00).
ragazzi indossino la mascherina e si igienizzino le mani prima di Da Venerdì santo (2 aprile) a sabato (10
iniziare le attività di catechesi. È indispensabile che i genitori aprile) recita della coroncina della Divina
rispettino gli orari di entrata e uscita per evitare assembramenti.
Misericordia alle ore 15:00.

