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Il Vangelo della domenica
Dal Vangelo secondo Giovanni
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel
tempio gente che vendeva buoi, pecore
e colombe e, là seduti, i cambiamonete.
Allora fece una frusta di cordicelle e
scacciò tutti fuori del tempio, con le
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori
di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e
non fate della casa del Padre mio un mercato!». I
suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo
per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero
la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per
fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato
costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo
farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo
corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi
discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la
festa, molti, vedendo i segni che egli compiva,
credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava
di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno
che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.
Parola del Signore
CATECHISMO
L’Arcivescovo ha deciso di
sospendere il catechismo per
tutti i ragazzi che frequentano
la scuola secondaria di I grado,
dopo aver preso visione della decisione regionale di
chiudere le scuole di tale grado.
Vi informeremo quando sarà possibile riprendere gli
incontri di catechismo in presenza.
Gli altri gruppi, almeno per il momento, possono
continuare gli incontri di catechismo nelle modalità
svolte finora.
Rimane primario l’incontro alle SS. Messe
domenicali, come momento di crescita spirituale
personale e comunitaria.

Le Messe della settimana
III^ DOMENICA DI QUARESIMA
Sabato 6
ore 18:00 Pierina - Alberto (settima), Altea e Mario
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
Lunedì 8
ore 8:00
ore 18:00 Liliana (trigesima)
Martedì 9 ore 8:00
ore 18:00 Giampaolo Petroccione (Anniv.)
Mercoledì 10 ore 8:00
ore 18:00 Giuseppe (Anniv.)
Giovedì 11 ore 8:00
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00 Ilde e Umberto - Ivano
Venerdì 12 ore 8:00
(ASTINENZA CARNI) ore 18:00
ore 18:30 Via Crucis
Sabato 13 ore 8:00
IV^ DOMENICA DI QUARESIMA - LAETARE
ore 18:00 Marco - Barbara ed Elio (Anniv.)
Domenica 14 ore 8:00
ore 9:30 Prima Comunione
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00 Mario e Maria - Defunti Fam. Bontempelli
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
MARTE ANGELINA

PRIMA COMUNIONE
Domenica 14 marzo, alle ore 9:30, riceveranno la Prima
Comunione i bambini Azzarito Nicola e Dragomanni
Ascanio, che non avevano potuto farla.
SS. MESSE IN STREAMING
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga
Pesaro trasmettiamo in diretta le SS. Messe per permettere,
a chi fosse in difficoltà a recarsi in Chiesa, di vedere la S.
Messa.

INIZIATIVE QUARESIMA 2021
Tutti i venerdì di quaresima Via Crucis dopo la Messa delle ore
18:00.
3A DOMENICA DI QUARESIMA
In questa 3a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia,
possiamo recitare questa preghiera:
“Signore Gesù, risuona per noi, oggi, il tuo annuncio a convertirci
e a credere nel Vangelo, e la chiamata a essere tuoi collaboratori.
Signore Gesù, fa’ che, come i pescatori di Galilea, sappiamo
lasciare le nostre sicurezze, puntare tutto su di te che sei la
pienezza di vita e convertirci ogni giorno, così da essere testimoni
credibili del Vangelo.”

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

PAPA FRANCESCO IN IRAQ
Il Papa è dunque in Iraq, una terra antica e straordinaria, culla di
civiltà. Come ha ricordato prima del viaggio apostolico, Papa
Francesco è giunto nel Paese del Golfo come pellegrino di
pace: “Sì, vengo come pellegrino di pace in cerca di fraternità,
animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme,
anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose, nel
segno del padre Abramo, che riunisce in un’unica famiglia
musulmani, ebrei e cristiani”. Un pellegrino che implora dal
Signore “perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di
terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la
guarigione delle ferite”. Francesco in Iraq è un pellegrino di pace
in un tempo duramente scosso anche dall’emergenza sanitaria
legata al coronavirus: “in questi tempi duri di pandemia,
aiutiamoci a rafforzare la fraternità, per edificare insieme un
futuro di pace. Insieme, fratelli e sorelle di ogni tradizione
religiosa”.

INCONTRIAMO PADRE ADMIR
Sabato 13, alla Messa delle ore 18:00 e
domenica 14 marzo, alla Messa delle ore
11:00, verrà proiettato un video girato da
Padre Admir, un sacerdote operante in
Guinea Bissau, che è stato, per un mese,
nella nostra comunità parrocchiale. In questo video si potrà
vedere la realtà in cui si trova ad annunciare il Vangelo, la povertà
presente in questo paese e le enormi difficoltà della gente del
posto a sopravvivere e ad avere qualcosa da mangiare ogni giorno.
Una parte delle offerte che verranno raccolte
verranno, saranno destinate ad aiutare la
missione di Padre Admir e i suoi progetti
(siamo già riusciti ad acquistargli una
motocicletta per spostarsi nella sua diocesi e
stiamo offrendo a dei giovani dei sussidi per
poter avere la possibilità di studiare).

RIVISTE SAN PAOLO
Siamo intenzionati a non far più pervenire
in parrocchia le riviste delle San Paolo, in
quanto spesso spariscono o vengono prese
senza essere pagate: Credere, Famiglia
Cristiana e Maria con Te. Chi fosse
interessato a riceverle direttamente a casa
può lasciare il proprio nominativo e i propri
recapiti in sacrestia dopo la Messa, oppure
in segreteria, inviando una mail:
parrocchiasanluigipesaro@gmail.com, o
telefonando a Elena 3284025970) entro e
non oltre sabato 14 marzo 2021.
ORATORIO ESTIVO
Chiediamo disponibilità a ragazzi, giovani e
adulti che desiderano impegnarsi nelle
attività dell’Oratori estivo. Non sappiamo
ancora la data di inizio; speriamo metà
giugno, al termine dell’anno scolastico.
Anche se attendiamo i nuovi DPCM e le
norme regionali e comunali per la prossima
apertura delle attività estive, iniziamo a
“raccogliere” disponibilità per iniziare la
formazione e la preparazione in riferimento
al progetto che proporremo.
Per informazioni e iscrizioni contattare
Elena (328/4025970).

SETTIMANA
SANTA
Domenica
delle
Palme (28 marzo): la
Messa delle ore 11:00, che solitamente partiva
da Via Liverani, inizierà in Chiesa come le
altre celebrazioni. Solo il sacerdote e i
ministranti inizieranno dal sagrato.
Lunedì santo (29 marzo): alle ore 18:30, in
chiesa, ci sarà la liturgia penitenziale
(confessioni) per gli adulti.
Da Giovedì santo a Domenica di Pasqua si
reciteranno le lodi alle ore 9:00.
Giovedì Santo (1 aprile): Messa in Coena
Domini alle ore 18:00. A seguire Adorazione
Eucaristica comunitaria fino alle ore 21:45.
Venerdì Santo (2 aprile. Giorno di digiuno e
astinenza dalle carni): Preghiera del sacrificio
alle ore 7:00. Liturgia della morte del Signore
alle ore 18:00.
Sabato Santo (3 aprile): Benedizione delle
uova alle ore 10:00, 11:00, 16:00 e 17:00. La
veglia pasquale inizierà alle ore 19:30.
Domenica di Pasqua (4 aprile): SS. Messe
orario festivo (ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00).
Da Venerdì santo (2 aprile) a sabato (10
aprile) recita della novena della Divina
Misericordia alle ore 15:00.

