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Il Vangelo della Veglia di Pasqua Le Messe della settimana
II^ DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA
ore 18:00 Stefano - Maria Teresa (trigesima)
La sera di quel giorno, il primo della Sabato 10
settimana, mentre erano chiuse le Domenica 11 ore 8:00
porte del luogo dove si trovavano i
ore 9:30
discepoli per timore dei Giudei, venne
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Gesù, stette in mezzo e disse loro:
ore 18:00 Ivano - Leonardo (Anniv.)
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli Lunedì 12
ore 8:00
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di
ore 18:00 Mario - Annamaria
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
Martedì 13 ore 8:00
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse
ore 18:00
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a Mercoledì 14 ore 8:00
cui non perdonerete, non saranno perdonati».
ore 18:00 Gina (Anniv.) - Adelelma (Anniv.) Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non
defunti Fam. Bontempelli
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli Giovedì 15 ore 8:00
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e
ore 18:00 Carmela (settima)
non metto la mia mano nel suo fianco, io non
credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo Venerdì 16 ore 8:00
ore 18:00 Angela e Paolo
in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a Sabato 17
ore 8:00 Vladimir e defunti della famiglia
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e
III^ DOMENICA DI PASQUA
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel
ore 18:00 Filippo, Benilde e defunti Fam. Fabbri mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Erminia, Sebastiano e Rosanna Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
Valentino, Caterina, Nazzarena e Guerrino creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno
Celeste e Gina
creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece
molti altri segni che non sono stati scritti in questo Domenica 18 ore 8:00 Mario e Faustina
libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che
ore 9:30
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore
ore 18:00
Dal Vangelo secondo Giovanni

GRUPPO BIBLICO

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Da lunedì 19 aprile, dalle ore 20:30 alle 21:30, TAMBURINI MARIA LUISA
riprendono gli incontri con tutti coloro che sono SOLFERINI CARMELA
interessati ad ascoltare la Parola del Signore con la
ACQUA BENEDETTA
lettura e meditazione del Vangelo di Marco.

CELEBRAZIONI ON-LINE
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi
Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta le SS.
Messe.

Sono ancora disponibili, sul tavolino in
fondo la chiesa, le bottigliette di acqua
benedetta, durante la Veglia di Pasqua.
Possono essere portate a casa lasciando
una piccola offerta.

FESTA DELLA
DIVINA MISERICORDIA
Alla Festa della Divina Misericordia San Giovanni Paolo II ha applicato l’indulgenza plenaria,
che può essere ricevuta alle consuete condizioni: - Conversione del cuore ed esclusione di
qualsiasi affetto al peccato anche veniale - Confessione individuale - Partecipare alla santa
Messa e Comunione eucaristica. In questa II Domenica di Pasqua, chiamata anche della Divina
Misericordia, è possibile visitare una qualunque chiesa e, durante la visita, dovranno essere
recitate le preghiere secondo le intenzioni del Papa (Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre o
altra preghiera).

CATECHISMO 2021

ORATORIO ESTIVO

Da questo sabato riprende il catechismo. I giorni e gli orari
rimangono invariati, ma per ulteriori informazioni contattare i
propri catechisti.
Sarà obbligatorio che tutti i bambini, ragazzi, catechisti e genitori
indossino la mascherina e si igienizzino le mani prima di iniziare
le attività di catechesi. È indispensabile che i genitori rispettino
gli orari di entrata e uscita e i punti di ritrovo, per evitare
assembramenti.
Riportiamo le date dei sacramenti per bambini e ragazzi.
PRIME CONFESSIONI:
- sabato 15 maggio, dalle ore 15:00, i bambini che frequentano
la IV elementare (sia coloro iscritti al catechismo tradizionale che
quelli appartenenti ai Lupetti Scout) e che avrebbero dovuta
riceverla lo scorso anno;
- sabato 22 maggio, dalle ore 15:00, i bambini che frequentano
la III elementare (sia coloro iscritti al catechismo tradizionale che
quelli appartenenti ai Lupetti Scout).
PRIME COMUNIONI:
- sabato 5 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Elena, Chiara e
Tommaso e Lupetti branco Fiore Rosso;
- domenica 6 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Elena , Chiara e
Tommaso e Lupetti branco Seeonee;
- sabato 12 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Elena Giunta e
Stefano Di Luca e Lupetti branco Roccia della Pace.
CRESIME:
- domenica 13 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Annamaria e
Guide Scout;
- sabato 19 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Antonella e Rosa
Alba ed Esploratori Scout;
- domenica 20 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Antonella e
Rosa Alba.
Le date potrebbero subire modifiche per imprevisti dovuti al
Covid o a decisioni da parte dei catechisti.

Chiediamo disponibilità a ragazzi, giovani e
adulti che desiderano impegnarsi nelle attività
dell’Oratorio estivo. Non sappiamo ancora la
data di inizio; speriamo 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).
Si può sostenere il nostro Oratorio, versando
il 5x1000 A.Ge. (Associazione genitori)
C.F.: 92024130418.

RINGRAZIAMENTI
Un grande grazie a tutti
coloro che hanno
aiutato e sostenuto
concretamente
la
missione di Padre Admir e i suoi progetti.
Abbiamo raccolto 1400 €, che permetteranno
ai giovani di poter studiare e a finanziare tante
altre necessità. È ancora possibile fare
ulteriori offerte nella cassetta in fondo la
chiesa oppure usando l’Iban della parrocchia
(IT54D030690960 61 00000065254) e
inserendo, come causale, “Caritas Don
Admir”. Il Signore vi ricompenserà!

