VIA BRANDANI N. 2 - 61122 PESARO - TEL. 0721/50873
ANNO 15 N. 19 MAGGIO 2021
EMAIL: PARROCCHIASANLUIGIPESARO@GMAIL.COM
FACEBOOK: PARROCCHIA SAN LUIGI GONZAGA PESARO - SITO WEB: WWW.SANLUIGIPESARO.IT

Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Giovanni

VI^ DOMENICA DI PASQUA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi Sabato 9
ore 18:00 Valerio
discepoli: «Come il Padre ha amato Domenica 9 ore 8:00 per le anime del purgatorio
me, anche io ho amato voi.
ore 9:30 Maria Luisa (settima)
Rimanete nel mio amore.
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho
Don Aldo, Maria e Secondo
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango
ore 18:00 Cristina (settima)
nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
Lunedì 10 ore 8:00
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
ore 18:00 Gino e Argia
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un Martedì 11 ore 8:00
amore più grande di questo: dare la sua vita per i
ore 18:00 Ivano
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il Mercoledì 12 ore 8:00
ore 16:30 incontro dell’Arcivescovo con i cresimandi
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal
ore 18:00
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete
Giovedì 13 Beata Vergine Maria di Fatima
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
ore 8:00
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre
ore 18:00 Messa per i malati
nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando:
ore 18:30 Adorazione Eucaristica e Rosario
che vi amiate gli uni gli altri».
Parola del Signore
Venerdì 14 S. Mattia, apostolo
ore 8:00
DONA LA SPESA RIMANIAMO AMICI
ore 18:00 defunti Fam. Bontempelli - Luciano (Anniv.)
Sabato 15 maggio chi andrà a fare la spesa presso
uno degli oltre 300 punti vendita Coop che Sabato 15
ore 8:00
aderiscono all’iniziativa “Dona la spesa”, potrà
ASCENSIONE DEL SIGNORE
aiutare le persone e famiglie in difficoltà,
ore 14:30 Prime Confessioni
acquistando beni di prima necessità come pasta,
ore 18:00
olio, passata di pomodoro, zucchero, latte e
prodotti per l’infanzia e donarli alle associazioni
ore 18:00
del territorio che raccolgono i prodotti.
Domenica 16 ore 8:00
ore 9:30
55a GIORNATA MONDIALE
DELLA COMUNICAZIONI SOCIALI
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
In un tempo di pandemia, con la distanza imposta
ore 18:00
dal lockdown, “nel cambio epocale che stiamo
È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
vivendo”, comunicare “rende possibile la vicinanza
necessaria per riconoscere ciò che è essenziale e CICCORILLI CRISTINA
comprendere davvero il senso delle cose”. Ruota
intorno a questo concetto il tema del Messaggio per
CELEBRAZIONI ON-LINE
la 55a Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga
Sociali, scelto da Papa Francesco e dal titolo: “Vieni
Pesaro trasmettiamo in diretta le SS. Messe.
e vedi”: Comunicare incontrando le persone come e
dove sono”.

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 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.
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.

I DIECI COMANDAMENTI

MESE DI MAGGIO

Rossini TV (canale 633) trasmetterà
una rubrica settimanale, intitolata
“I dieci comandamenti”, il giovedì
alle ore 10:30 e alle 19:00 (con replica
la domenica ore 11:15 e il lunedì ore
15:30),
commentati,
dopo
un’introduzione
dell’Arcivescovo
Piero Coccia e di don Marco Di
Giorgio, da personalità della nostra diocesi e della provincia.
Con questo percorso si vuole ricostruire relazioni umane più
solide e la rilettura dei dieci comandamenti, o meglio delle “dieci
parole” come le chiamano gli Ebrei che ce le hanno tramandate,
possono offrire un contributo prezioso e diventare di nuovo
interessanti anche agli occhi dei più impensati.
Il prossimo incontro sarà giovedì 13 maggio con il Decalogo,
commentato da Don Marco Di Giorgio).

Durante tutto il mese di 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”.

MADONNA DI FATIMA
Giovedì 13 maggio in occasione
dell’Apparizione della Beata Vergine Maria
di Fatima, la S. Messa è dedicata ai malati.
Sarà animata dai Ministri Straordinari della
Comunione. Dopo l’Adorazione e il Rosario, si
potrà ricevere il sacramento dell’unzione degli
infermi.

CORSO OPERATORI PASTORALI
PER LITURGIA E CATECHESI
Venerdì 14 maggio, alle ore 21:15, ultimo incontro del corso per OPERATORI
PASTORALI.
Tema: Le novità del Nuovo Messale Romano
Relatore: Don Marco Di Giorgio.
È possibile seguire la diretta nel canale Youtube dell’Arcidiocesi di Pesaro.

