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Il Vangelo della Domenica
Dal Vangelo secondo Matteo

Le Messe della settimana

SANTISSIMA TRINITÀ
In quel tempo, gli undici discepoli Sabato 29
ore 18:00 Carmela e Ubaldo - Giuseppe (Anniv.) andarono in Galilea, sul monte che
Andrea (3^ Anniv.)
Gesù aveva loro indicato. Quando
lo videro, si prostrarono. Essi però Domenica 30 ore 8:00
ore 9:30
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse
loro: «A me è stato dato ogni potere
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio in cielo e sulla terra. Andate dunque
Daniele e Devid - Maria
e fate discepoli tutti i popoli,
ore 18:00 Susanna e Giuseppina - Cristina (trigesima)
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Visitazione della Beata Vergine Maria
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò Lunedì 31
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti
ore 18:00 Recita rosario di Papa Francesco
i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore
ore 18:45 S. Messa
Martedì 1 ore 8:00
MESE DI MAGGIO
ore 18:00 Luigi (Anniv.)
Domenica 30 maggio la comunità è
invitata a ritrovarsi alle ore 21:00 a Mercoledì 2 ore 8:00
Villa baratoff (dai Padri Comboniani)
ore 18:00
per recitare il S. Rosario.
Giovedì 3 ore 8:00
Lunedì 31 maggio si reciterà il rosario, seguendo
ore 18:00
quello del Papa alle ore 18:00. A seguire verrà
celebrata la S. Messa.
ore 18:30 Adorazione Eucaristica Comunitaria
Venerdì 4 ore 8:00 Lina e Delio
ADULTI IN ORATORIO
ore 18:00 Mario ed Elvira
Sabato 5
ore 8:00
Chiediamo disponibilità a ragazzi, giovani e,
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
soprattutto, adulti e maggiorenni che desiderano
ore 16:00 Prima Comunione
aiutarci e impegnarsi nelle attività dell’Oratorio
estivo, anche solo con qualche giorno di presenza.
ore 18:00
Li ringraziamo fin da ora.
Domenica 6 ore 8:00 Rosa e Fortunato
GIOVEDÌ 3 GIUGNO alle ore 21:15 ci sarà una
ore 9:30
riunione con tutti i maggiorenni che hanno dato la
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
loro disponibilità per le attività dell’Oratorio estivo.
ore 16:00 Prima Comunione
GRUPPO BIBLICO
ore 18:00 Claudia (5^ anniv.)
Lunedì 31 maggio, dalle ore 21:00 alle 22:00, 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.
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi
Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le
celebrazioni (SS. Messe, S. Rosario, Lodi,
Adorazione Eucaristica...).

I DIECI COMANDAMENTI
Rossini TV (canale 633) trasmette una rubrica settimanale,
sui dieci comandamenti, il giovedì alle ore 10:30 e alle
19:00 (con replica domenica ore 11:15 e lunedì ore 15:30).
Prossimo appuntamento sarà giovedì 3 giugno con il 3°
Comandamento, tenuto dal dr. Paolo Barbadoro.

PROVE DEL RITO DEI SACRAMENTI:
Lunedì 7 giugno, alle ore 18:30: Gruppo Elena Giunta e Stefano e Lupetti branco Roccia della Pace.
Martedì 8 giugno, alle ore 18:30: Guide ed Esploratori Scout e Andrea Mazzanti.
Sabato 12 giugno, alle ore 14:30: Gruppo Antonella e Rosa Alba.
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI:
Martedì 1 giugno, alle ore 18:30: Gruppo Elena, Chiara e Tommaso e Lupetti branco Fiore Rosso.
Venerdì 4 giugno, alle ore 18:30: Gruppo Elena, Chiara e Tommaso, Lupetti branco Seeonee.
Mercoledì 9 giugno, alle ore 18:30: Gruppo Elena Giunta e Stefano e Lupetti branco Roccia della Pace.
Venerdì 11 giugno, alle ore 18:30: Guide ed Esploratori Scout e Andrea Mazzanti.
Venerdì 18 giugno, alle ore 18:30: Gruppo Antonella e Rosa Alba.
Durante le confessioni dei bambini e ragazzi, ci sarà un sacerdote disponibile per il sacramento della riconciliazione
dei genitori, padrini e madrine.

SACRAMENTI 2021
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.
Le tuniche dovranno essere riconsegnate necessariamente lavate, igienizzate e confezionate in lavanderia. Verranno
rimborsati 10€ a patto che la tunica abbia il tagliandino che attesti che sia stata lavata in lavanderia e il cordoncino
integro e non sfilacciato. La coroncina da mettere tra i capelli per le bambine è facoltativa.
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 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 altra parrocchia, devono
portare il certificato di battesimo che si ritira presso la chiesa dove il Battesimo è stato celebrato.

ORATORIO ESTIVO 2021
L’Oratorio estivo svolgerà le sue attività! Dal 28 giugno fino a
venerdì 30 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 13:00.
La quota settimanale sarà a offerta (per l’acquisto settimanale di
materiale per igienizzare, mascherine e guanti, acqua e merende e
materiale vario per le attività quotidiane spendiamo in media 10€
a bambino). Prenotandolo almeno il giorno prima del giorno in
cui si richiede il pranzo, ci sarà la possibilità di pranzare in
Oratorio al costo di 6/7€. Dovendo mantenere una proporzione
numerica tra persone e spazi (interni ed esterni), potremo
accogliere circa 100 tra bambini e ragazzi. Come sempre la
precedenza è per i residenti in parrocchia e per chi frequenta il
catechismo; se ci sarà possibilità accoglieremo volentieri anche gli
altri. Da oggi sarà possibile compilare il modulo
d’ISCRIZIONE contattando la referente Elena. Procederemo
alla compilazione dei moduli richiesti dal Decreto in un secondo
momento (più vicino alla data di apertura delle attività estive). Il
DPCM prevede che, dovesse succedere di “scivolare” in zona
rossa, le attività potranno comunque continuare privilegiando gli
spazi all’aperto. Chiediamo disponibilità a ragazzi, giovani e,
soprattutto, adulti e maggiorenni che desiderano aiutarci e
impegnarsi nelle attività dell’Oratorio estivo. Li ringraziamo fin
da ora. Sappiamo che il protocollo sanitario dell’anno scorso sarà
da ripetere. Dovremo provvedere a diversificare entrata e uscita,
triage di accoglienza (misurazione temperatura, lavaggio mani e
obbligo di mascherina), pulizia quotidiana e disinfestazione degli
ambienti… Il bene comune viene prima del bene privato.
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena (328/4025970).

CONTI DELLA SETTIMANA
Entrate:
Questue festive
Questue feriali
Candele e riviste
Funerale
Catechismo
Uso sale e campetto
Fondo cappella feriale (840,00€)
Caritas:
Offerte
Uscite:
Spese culto
Sito parrocchiale
Periodici San Paolo
Bolletta telefono
Rata mutuo
Catechismo
Fiori
Spese pastorali

283,51 €
58,49 €
69,74 €
100,00 €
477,50 €
150,00 €
10,00 €
16,00 €

201,10 €
278,16 €
79,59 €
34,90 €
429,17 €
30,00 €
38,50 €
6,80 €
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