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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Giovanni

V^ DOMENICA DI PASQUA
ore 18:00 defunti Fam. Aiuti
In quel tempo, Gesù disse ai suoi Sabato 1
discepoli: «Io sono la vite vera e il Domenica 2 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio
ore 9:30 Guerrino e Sergio Brunelli
che in me non porta frutto, lo taglia, e
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ogni tralcio che porta frutto, lo pota
ore 18:00 Alba - Ezio
perché porti più frutto. Voi siete già
puri, a causa della parola che vi ho Lunedì 3
SS. Filippo e Giacomo, apostoli
annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il
ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
tralcio non può portare frutto da se stesso se non
ore 18:00 Emidio Moretti (5° anniv.)
rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete
in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, Martedì 4
ore 8:00 Angela e Paolo
e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me
ore 18:00 Lina e Delio - Anna e Selvino
non potete far nulla. Chi non rimane in me viene
Mercoledì 5 ore 8:00 Per tutti i defunti
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono,
ore 18:00 Giuseppe, Matilde, Igina e Guido
lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in
me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello Giovedì 6
ore 8:00
che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il
ore 18:00 Patrizia Donati (1° anniv.) - Carmela
Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate
ore 18:30-19:30 Adorazione Eucaristica Comunitaria
miei discepoli».
Parola del Signore
Venerdì 7 ore 8:00 Iosif
ORATORIO
ore 18:00 Gino e Vera
Si può sostenere il nostro Oratorio, versando il Sabato 8
ore 8:00
5x1000 A.Ge. (Associazione genitori):
VI^ DOMENICA DI PASQUA
C.F.: 92024130418.
ore 18:00 Valerio
GIORNATA NAZIONALE DI
Domenica 9 ore 8:00
SENSIBILIZZAZIONE DELL’ 8X1000
ore 9:30
ALLA CHIESA CATTOLICA
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Domenica 2 maggio si celebra in
ore 18:00
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.
Possono donarlo anche i pensionati e coloro che
NON fanno la denuncia dei redditi ma presentano
il CUD.

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

GRUPPO BIBLICO
Lunedì 3 maggio, dalle ore 20:30 alle 21:30, nella sala
della casa parrocchiale, incontro con tutti coloro che sono
interessati ad ascoltare la Parola del Signore con la lettura e
meditazione del Vangelo di Marco al cap. 5.

ACQUA BENEDETTA
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.

SACRAMENTI 2021
PROVE TUNICHE PRIMA COMUNIONE
Le tuniche potranno essere provate dai bambini, previa igienizzazione con prodotti appositi. Alle famiglie
chiediamo una quota di 20€ al momento di ritiro della tunica. Alla riconsegna le tuniche dovranno essere
necessariamente lavate, igienizzate e confezionate in lavanderia e verranno rimborsati 10€ (a patto che la tunica
abbia anche il cordoncino integro e abbia il tagliandino che attesti che sia stata lavata in lavanderia).
Gruppo di Elena Pizzano ed Elena Giunta: SABATO 8 MAGGIO alle ore 16:00.
Gruppo Branchi Lupetti Scout: SABATO 15 MAGGIO alle ore 17:30 (dopo le prime confessioni).
La coroncina da mettere tra i capelli per le bambine è facoltativa.
PRIME CONFESSIONI:
- sabato 15 maggio, dalle ore 14:30, 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 14:30, 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 e Andrea Mazzanti;
- 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.
Ricordiamo che per il padrino o la madrina serve l’attestato di idoneità, che viene rilasciato dal parroco di
residenza. Chi risiede a San Luigi verrà da d. Pavel. Inoltre, i ragazzi che sono stati battezzati in un’altra
parrocchia, devono portare il certificato di battesimo, che si ritira presso la chiesa dove il Battesimo è stato
celebrato.

MESE DI MAGGIO
Anche quest’anno, a causa del covid, non
si potrà recitare il rosario nelle famiglie.
Durante tutto il mese di maggio a partire
da sabato 1° maggio, il S. Rosario verrà
recitato dopo la S. Messa delle ore 18:00
sul sagrato della chiesa, davanti alla statua della Madonna
dei Poveri (tempo permettendo).
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.

PRENOTAZIONE SALE PARROCCHIALI E CAMPETTO
Bruno Valli, da gennaio di quest’anno, non è più il responsabile per la prenotazione delle
sale parrocchiali e del campetto. Lo ringraziamo per il lavoro svolto volontariamente
durante tutti questi 7 anni. Al suo posto subentra Elena Pizzano. Se desiderata affittare le
sale parrocchiali o il campetto, potete contattarla ai seguenti recapiti:
cellulare 328/4025970;
e-mail: parrocchiasanluigipesaro@gmail.com

