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Il Vangelo della domenica
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse a
Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il
serpente nel deserto, così bisogna che
sia innalzato il Figlio dell’uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la
vita eterna. Dio infatti ha tanto amato
il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui
non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la
luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere
non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue
opere sono state fatte in Dio».
Parola del Signore

PRIMA COMUNIONE
Questa domenica, alle ore 9:30, riceveranno la
Prima Comunione i bambini Azzarito Nicola e
Dragomanni Ascanio, che non avevano potuto
farla.
CATECHISMO
Con il passaggio della nostra
Provincia in zona rossa,
comunichiamo che sono sospesi
gli incontri di catechismo per
tutti i bambini e ragazzi.
Vi informeremo quando sarà possibile riprendere gli
incontri di catechismo in presenza.
Rimane primario l’incontro alle SS. Messe
domenicali, come momento di crescita spirituale
personale e comunitaria.

Le Messe della settimana
IV^ DOMENICA DI QUARESIMA - LAETARE
Sabato 13 ore 18:00 Marco - Barbara ed Elio (Anniv.) Dea, Luigi e Tolmino - Maria (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 Aroldo e Rosa - Giorgio - Learco
Lunedì 15 ore 8:00
ore 18:00 Rosa e Pietro
Martedì 16 ore 8:00
ore 18:00
Mercoledì 17 ore 8:00
ore 18:00
Giovedì 18 ore 8:00
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00 Zaira - Nello
Venerdì 19 San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
(ASTINENZA CARNI) ore 8:00
ore 18:00 Giuseppe e Rosa - Iris (Anniv.) ed Egisto
ore 18:30 Via Crucis
Sabato 20 ore 8:00
V^ DOMENICA DI QUARESIMA
ore 18:00 defunti Fam. Giacomini e Simoncelli
Domenica 21 ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00 Emilio e Angelo
19 MARZO: SAN GIUSEPPE

Giuseppe è l’ultimo patriarca che riceve le
comunicazioni del Signore attraverso l’umile
via dei sogni. Giuseppe è l’uomo giusto e
fedele che Dio ha posto a custode della sua
casa. Egli collega Gesù, re messianico, alla
GRUPPO BIBLICO
discendenza di Davide. Sposo di Maria e padre
Gli incontri del gruppo biblico sono sospesi, a putativo, guida la Sacra Famiglia nella fuga e nel ritorno
causa delle nuove restrizioni. Riprenderanno lunedì dall’Egitto, rifacendo il cammino dell’Esodo. È patrono
12 aprile, dalle ore 20:30 alle 21:30.
della Chiesa universale.

TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA VIA CRUCIS
DOPO LA MESSA DELLE ORE 18:00.
4A DOMENICA DI QUARESIMA
In questa 4a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia,
possiamo recitare questa preghiera:
“Signore Gesù, tu insegni con autorevolezza, perché incarni ciò
che annunci; aiutaci a vivere e a testimoniare, come hai fatto tu,
quello che diciamo e annunciamo con le parole. Signore Gesù,
con la liberazione dell’indemoniato ci mostri la vittoria di Dio sul
male; aiutaci a credere che non c’è difficoltà nella vita, più forte
dell’amore di Dio.”

INCONTRIAMO PADRE ADMIR
Questo sabato alla Messa delle ore 18:00 e questa domenica, 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).
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. Ciascuno porterà da casa il proprio ramoscello d’ulivo
che sarà benedetto alla fine delle SS. Messe.
Lunedì Santo (29 marzo): celebrazione del sacramento della
penitenza in forma individuale, dalle ore 17:30 alle 20.
Mercoledì Santo (31 marzo): S. Messa Crismale, alle ore 18, in
Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo e riservata solo ai
sacerdoti e diaconi
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
(verrà omessa la “lavanda dei piedi”). A seguire Adorazione
Eucaristica comunitaria fino alle ore 21:45.
Da Venerdì santo (2 aprile) a sabato (10 aprile) recita della
novena della Divina Misericordia alle ore 15:00.
Venerdì Santo (2 aprile. Giorno di digiuno e astinenza dalle
carni): Preghiera del sacrificio alle ore 7:00. Alle ore 15:00, in
chiesa, dopo la novena della divina Misericordia, ci sarà la Via
Crucis, tradizionalmente fatta la sera per le vie della parrocchia.
Liturgia della morte del Signore alle ore 18:00 (non si potrà
effettuare il “bacio” della croce.
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).
Lunedì dell’Angelo (5 aprile, “Pasquetta”): S. Messa alle ore 8:00
e 18:00 (non essendo giorno di precetto).

CORSO OPERATORI PASTORALI
PER LITURGIA E CATECHESI
Giovedì 18 marzo, alle ore 21:15, corso per
OPERATORI PASTORALI.
Tema: Testimoni del mondo
Relatore: Don George Ajeesh (Don
Matteo), Parroco S. Maria del Porto Pesaro.
Gli incontri si terranno in videoconferenza,
con la possibilità di interagire con i relatori.
È possibile assistere alla diretta nel canale
ufficiale Youtube dell’Arcidiocesi di Pesaro.

VIA CRUCIS DIOCESANA
Venerdì 26 marzo celebriamo la Via Crucis
Diocesana, naturalmente non in presenza.
Saranno coinvolte alcune Parrocchie da cui si
trasmetteranno i vari momenti di riflessione.
Dalla Cattedrale l’Arcivescovo Piero Coccia
detterà l’omelia conclusiva. La Via Crucis
potrà essere seguita tramite canale youtube dal
sito dell’Arcidiocesi di Pesaro.
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).

