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Il Vangelo della domenica
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in
disparte, loro soli. Fu trasfigurato
davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.
E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con
Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano
spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente,
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se
non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal
monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò
che avevano visto, se non dopo che il Figlio
dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero
fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire
risorgere dai morti.
Parola del Signore

BENEDIZIONI FAMIGLIE 2021

Le Messe della settimana
II^ DOMENICA DI QUARESIMA
Sabato 27 ore 18:00 Gianfranco - Marisa - Aldebrando e Anna
Domenica 28 ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Tonina e Luigi
ore 18:00 Giovanna e Luciano
Lunedì 1
ore 8:00
ore 18:00 Virginia e Giuseppe - Eugenio e Maria
Martedì 2 ore 8:00
ore 18:00 Lina ed Elio - Giuseppe e Fenissia
Mercoledì 3 ore 8:00
ore 18:00
Giovedì 4 ore 8:00
ore 18:00 Antonio (settima)
ore 18:30-19:30 Adorazione Comunitaria
Venerdì 5 ore 8:00
(ASTINENZA CARNI) ore 18:00
ore 18:30 Via Crucis
Sabato 6
ore 8:00
III^ DOMENICA DI QUARESIMA
ore 18:00 Pierina
Domenica 7 ore 8:00 Bibiana
ore 9:30 Simone
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Daniele e David
ore 18:00 Pietro e Vittoria (Anniv.) - Gino e Vera

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
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
SANTA COMUNIONE o la CONFESSIONE
può fare richiesta in parrocchia o rivolgersi ai BASTIANELLI ANTONIO
Ministri Straordinari della Comunione che FERRI ALBERTO
provvederanno a comunicarlo al Parroco.

ORATORIO

GRUPPO BIBLICO

Questa domenica il gruppo
Lunedì 1 marzo, dalle ore 20:30 alle 21:30, incontro
dell’Oratorio aveva
con tutti coloro che sono interessati ad ascoltare la
organizzato una giornata di
Parola del Signore con la lettura e meditazione del
giochi e divertimento per
Vangelo di Marco.
tutti i bambini e ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media.
Purtroppo l’incontro è ANNULLATO, causa mancanza di
partecipanti.

INIZIATIVE QUARESIMA 2021

INSIEME PER
ANDARE INCONTRO

Tutti i venerdì di quaresima Via Crucis dopo la Messa delle ore
18:00.
Riprendendo il tema dell’anno pastorale
“Insieme per andare incontro”, Don Pavel
2A DOMENICA DI QUARESIMA
vorrebbe iniziare a CONOSCERE le persone
In questa 2a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia, della parrocchia, ma anche le vie. Pertanto,
verrà accompagnato dai referenti di via per
possiamo recitare questa preghiera:
“Signore Gesù, sul Tabor hai donato a Pietro, Giacomo e iniziare questa conoscenza.
Giovanni un assaggio di risurrezione, per aiutarli ad affrontare i Si cercano persone disponibili nelle le vie
giorni duri della Passione. Dio Padre, rendendosi presente nella dove non ci sono i referenti (Via Avelli, Via
nube, li ha invitati ad ascoltarti. Signore Gesù, fa’ che ti Carloni, Via Carrara, Via Chiti, Via
contempliamo trasfigurato, così da ascoltare ogni giorno la tua d’Ambrosi, Via del Giambellino, Via del
Parola e seguirti anche nelle fatiche e nelle difficoltà del cammino Novecento, Via dell’Angelo Custode, Via
Geminiani, Via Gili, Via Pandolfi, Via
della vita.”
Pantano, Via Pantano Castagni, Via Santi, Via
Torelli).
CATECHISMO I MEDIA
Questo sabato è iniziato il catechismo dei
CORSO EDUCATORI
gruppi di I media. L'incontro di catechismo
DELL’ORATORIO
si svolgerà dalle ore 14:30 alle 15:45, ogni
due settimane. Ogni ragazzo dovrà portare Venerdì 5 marzo alle ore 21:00 5° incontro
un raccoglitore A5 con anelli e buste trasparenti e penne e con il corso per EDUCATORI
pennarelli (è importante che ognuno abbia il proprio materiale ed D E L L ’ O R A T O R I O E G R U P P I
GIOVANILI.
eviti di scambiarlo con altri).
Ciascun genitore dei bambini e ragazzi che frequentano il Tema: Celebrare in Oratorio
catechismo dovrà compilare, firmare e restituire alcuni moduli al Gli incontri si terranno in videoconferenza,
catechista del proprio gruppo. Non sarà necessario versare con la possibilità di interagire con i relatori.
nuovamente la quota annuale è di 10€ per l’acquisto del materiale, È possibile assistere alla diretta nel canale
in quanto i catechisti potranno usare quella dell’anno scorso (non ufficiale Youtube dell’Arcidiocesi di Pesaro.
sfruttata a causa del lockdown). Sarà obbligatorio che tutti i
SS. MESSE IN STREAMING
ragazzi indossino la mascherina e si igienizzino le mani prima di
iniziare le attività di catechesi. È indispensabile che i genitori
Nel canale Youtube: Parrocchia
rispettino gli orari di entrata e uscita per evitare assembramenti.
San Luigi Gonzaga Pesaro
trasmettiamo in diretta le SS. Messe per
ADORAZIONE EUCARISTICA
permettere, a chi fosse in difficoltà a recarsi in
Chiesa, di vedere la S. Messa.
Giovedì 4 marzo, 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 incentrata sull’Enciclica di Papa Francesco curata
dal gruppo Caritas.

AFRICA MISSION
All’uscita dalla chiesa, sabato 6 e domenica 7 potrete acquistare arance della
Calabria e limoni di Procida. Il ricavato
della vendita andrà a sostegno della
popolazione Karimojong (Uganda).

PRIMA COMUNIONE
Domenica 14 marzo, alle ore 9:30, riceveranno la Prima
Comunione i bambini Azzarito Nicola e Dragomanni Ascanio,
che non hanno potuto farla.

