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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Giovanni

IV^ DOMENICA DI PASQUA
ore 18:00 Remo (2° anniv) - Simone
In quel tempo, Gesù disse: «Io Sabato 24
sono il buon pastore. Il buon Domenica 25 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
pastore dà la propria vita per le
ore 9:30 Pierina - Marino - Maria e Domenico pecore. Il mercenario - che non è
Paolo e Angela
pastore e al quale le pecore non
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
appartengono - vede venire il
lupo, abbandona le pecore e
ore 18:00 Alexandru, Cecilia, i defunti della famiglia e i
fugge, e il lupo le rapisce e le
defunti dimenticati
disperde; perché è un mercenario
ore 18:45 Adorazione Eucaristica per le VOCAZIONI
e non gli importa delle pecore. Io sono il buon
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore Lunedì 26
ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
conoscono me, così come il Padre conosce me e io
ore 18:00 Per salute, pace, armonia, un posto di lavoro
conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E
Martedì 27 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ho altre pecore che non provengono da questo
ore 18:00
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno
la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo Mercoledì 28 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la
ore 18:00 Franca - Fernando - Maria e Nicola
mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me
la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla Giovedì 29 S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio».
ore 18:00 Giovanni
Parola del Signore
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 30 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ACQUA BENEDETTA
ore 18:00
Sono ancora disponibili, sul tavolino
ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
in fondo la chiesa, le bottigliette di Sabato 1
V^ DOMENICA DI PASQUA
acqua benedetta, durante la Veglia
di Pasqua. Possono essere portate a
ore 18:00
casa lasciando una piccola offerta.
Domenica 2 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 9:30 Guerrino e Sergio Brunelli
È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
AVALTRONI MARIA-LUISA
ore 18:00 Alba
DOMENICA 25 APRIELE:
58ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Questa domenica di Pasqua, si celebra la 58ª Giornata Mondiale di Preghiera per
le Vocazioni, dal tema “San Giuseppe: il sogno della vocazione”, nello speciale
Anno dedicato al Patrono della Chiesa universale, indetto lo scorso 8 dicembre.
È infatti alle cure paterne di Giuseppe, al suo cuore mite, al suo essere
completamente donato a Dio che Papa Francesco affida le vocazioni di oggi.
Nel Messaggio in occasione della Giornata, istituita da San Paolo VI nel 1964, il
Pontefice racconta della vita ordinaria di questo “grande Santo” che “ha realizzato
qualcosa di straordinario agli occhi di Dio”.

ADORAZIONE VOCAZIONALE
In occasione della 58a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, al termine
della messa di domenica 25 aprile, alle ore 18:45, in chiesa, ci sarà l’Adorazione Eucaristica
per pregare per le vocazioni alla vita religiosa e matrimoniale.
GIORNATA NAZIONALE
DI SENSIBILIZZAZIONE
DELL’ 8X1000 ALLA CHIESA CATTOLICA
Domenica 2 maggio si celebra in tutte le
parrocchie la “Giornata nazionale di
sensibilizzazione dell’8x1000 alla Chiesa
Cattolica”. Tutti siamo chiamati ad essere
corresponsabili al sostegno della pastorale della
carità e dei sacerdoti.

CATECHISMO 2021
È ripreso il catechismo. 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, Guide ed Esploratori
Scout;
- sabato 19 giugno, alle ore 16:00, gruppo di Antonella e Rosa
Alba;
- 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.

ORATORIO ESTIVO
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.

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

MESE DI MAGGIO
Anche quest’anno, a causa del covid, non si potrà recitare il rosario nelle famiglie. Si ricorda che in
Chiesa il S. Rosario viene recitato tutti i giorni prima della S. Messa, alle ore 17:30.
Sui canali social della Santa Sede si potrà seguire “Il rosario mondiale di maggio, testimonianza d’amore”.
Su iniziativa di Papa Francesco e guidata da trenta santuari mondiali, verrà recitato durante il mese
mariano, come il gesto di chi ama una mamma sempre pronta ad ascoltare ed intercedere: “Come Dio è venuto
nel mondo per mezzo di Maria, Lui continua a parlare al mondo per mezzo della Vergine”. La preghiera del
rosario è un’arma potente per intenerire il cuore di Dio.

