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Il Vangelo della Domenica
Dal Vangelo secondo Marco

Le Messe della settimana

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In quel giorno, venuta la sera, Gesù Sabato 19
ore 16:00 Confermazione
disse ai suoi discepoli: «Passiamo
ore 18:00 Triduo San Luigi Gonzaga
all’altra riva». E, congedata la folla, lo
Battesimo di Antonio Marchitto
presero con sé, così com’era, nella
Valentino, Caterina, Nazarena e Guerrino
barca. C’erano anche altre barche con
lui. Ci fu una grande tempesta di vento Domenica 20 ore 8:00
e le onde si rovesciavano nella barca,
ore 9:30 Fortunata e Terenzio Brunelli
tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa,
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli
ore 16:00 Confermazione
dissero: «Maestro, non t’importa che siamo
perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare:
Mario, Altea e Alberto
«Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande
ore 18:00 Triduo San Luigi Gonzaga
bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non
Alide e Franco (anniv.)
avete ancora fede?». E furono presi da grande
San Luigi Gonzaga
timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque Lunedì 21
costui, che anche il vento e il mare gli
ore 8:00
obbediscono?».
Parola del Signore
ore 18:00 S. Messa per il popolo di Dio
QUESTO SABATO alle ore 18
ore 21:00 Vespri Solenni, omelia Padre Giorgio Padovan
BATTESIMO di
e processione per le vie della parrocchia
ANTONIO MARCHITTO
Martedì 22 ore 8:00
ore 18:00 Elio (anniv.)
RICONSEGNA TUNICHE
Mercoledì 23 ore 8:00
Le tuniche potranno essere riconsegnate il sabato
ore 18:00 Anna (anniv.)
mattina (dalle ore 9:00 alle 12:00) in segreteria
parrocchiale, necessariamente lavate, igienizzate e Giovedì 24 Natività di San Giovanni Battista
confezionate in lavanderia. Verranno rimborsati 10€
ore 8:00
a patto che la tunica abbia il tagliandino che attesti
ore 18:00
che sia stata lavata in lavanderia e il cordoncino
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
integro e non sfilacciato.
Venerdì 25 ore 8:00 Leo e Lucia
I DIECI COMANDAMENTI
ore 18:00 Palma (anniv.)
Prossimo appuntamento sarà giovedì 24 giugno,
ore 8:00 Tutti i defunti
alle ore 10:30 e 19:00 (replica domenica ore 11:15 e Sabato 26
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
lunedì ore 15:30) con il 6° Comandamento, tenuto
da G. Franco e M. Teresa Angelini.
ore 18:00 Roberto, Elsa e Luigi
Domenica 27 ore 8:00
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi
ore 9:30 Pasquale e Annunziata Spadoni
Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le
celebrazioni (SS. Messe, S. Rosario, Lodi,
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Adorazione Eucaristica...).
Battesimo di Ginevra Rubinetti
ore 18:00
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
DINO SPADONI

Questo sabato ricevono la Confermazione: Beducci Emma, Boccarossa Gaia, Falcesecca
Ludovica, Forni Maddalena, Gasparini Nicole, Occhialini Melissa, Ragaini Massimo, Selvatici
Francesco.
Questa domenica ricevono la Confermazione: Baffioni Venturi Virginia, Baiocchi Sara, Biondi
Beatrice, Boldreghini Vittoria, Calandrini Gaia, Calandrini Martina, Giorgi Alice, Lani Sofia,
Licastro Emma, Poletti Rebecca, Prosperi Benedetta, Roveti Sara, Travaglini Alessia.

FESTA SAN LUIGI GONZAGA
Per quest’anno di “ripartenza” vorremmo che la festa parrocchiale si incentrasse, come
tutti gli anni, sulla figura di San Luigi Gonzaga. Con la sua scelta di vita,
completamente rivoluzionaria rispetto ai codici sociali di ieri e di oggi, Luigi è un
gigante della fede e del coraggio. San Luigi è patrono della gioventù cattolica.
In questo periodo quindi, vorremmo dare alla nostra festa parrocchiale il senso della
fede e della carità che caratterizzarono la vita del giovane Luigi.
Come gesto di Carità vi chiediamo di contribuire al magazzino Caritas parrocchiale con: latte a lunga
conservazione, legumi in scatola, tonno e zucchero.
Ai Giovani chiediamo di essere più protagonisti della vita parrocchiale istituendo in questa occasione un
“Consiglio dei giovani” che assieme al Consiglio Pastorale, affiancherà il parroco nella guida della vita parrocchiale.
Programma:
Triduo: Sabato 19 e Domenica 20, durante le SS. Messe delle ore 18:00, l’omelia sarà incentrata sulla figura di San
Luigi Gonzaga e sarà curata da padre Rossi (venerdì e sabato), mentre domenica da padre Fiorenzo dei Padri
Comboniani. Durante le Messe ci sarà la possibilità di confessarsi.
Lunedì 21 giugno, giorno della memoria di San Luigi Gonzaga, S. Messa solenne alle ore 18:00 con l’omelia
curata da don Mario Florio (parroco di Santa Croce) e con la partecipazione del Coro Polifonico.
Alle ore 21:00 la celebrazione è rivolta particolarmente ai giovani della Parrocchia (scout, oratorio, cresimati) e alle
famiglie. Inizio con i Vespri solenni, seguirà l'omelia su “San Luigi, testimone per i giovani”, curata da padre
Giorgio Padovan, nuovo priore dei Padri Comboniani. La celebrazione liturgica terminerà con una breve
processione per le vie intorno alla chiesa, con canti e riflessioni. Al ritorno nel campetto verrà allestito un
rinfresco, che sostituisce la tradizionale cena comunitaria che non riusciamo ad organizzare per i motivi legati alle
restrizioni della pandemia.

ORATORIO ESTIVO 2021
L’Oratorio estivo svolgerà le sue attività! Dal 28 giugno fino a
venerdì 30 luglio, dal lunedì al venerdì. L’Oratorio apre alle ore
7:50. Ingresso fino alle ore 9:00, ora in cui iniziano le attività. Il
tema di quest’anno è la storia di Tobia narra di un viaggio,
metafora della vita di ogni persona, per affrontare il quale
ciascuno è chiamato ad assumersi la responsabilità delle
motivazioni, della fatica e della fedeltà. Tobia non viaggia solo.
Raffaele, angelo in incognito, lo accompagna.
L’accompagnamento educativo è sinonimo di Oratorio: chi vi
educa, si pone umilmente a fianco di chi accompagna, offrendo
se stesso come educatore, non maestro, ma testimone dei valori
che hanno educato la sua vita.
Durante le prossime settimane racconteremo, in maniera più
dettagliata, l’andamento delle attività dell’Oratorio estivo.
Alle ore 10:00 viene distribuita la merenda. Le attività terminano
alle ore 12:15. L’Oratorio chiude alle 13. La quota settimanale
sarà a offerta (per l’acquisto settimanale di mascherine, materiale
per igienizzare, acqua e merende e materiale vario per le attività
quotidiane spendiamo in media 10€ a bambino). Prenotandolo
almeno il giorno prima, ci sarà la possibilità di pranzare in
Oratorio al costo di 6€. Il pranzo verrà fornito da “Emporio
Campo Base” dell’Associazione T41 e comprenderà primo,
secondo e contorno. Chi volesse può mangiare con noi anche
portando un proprio pranzo al sacco Per chi si ferma a pranzo,
l’Oratorio chiude alle ore 14:30.
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena (328/4025970).

CAMPETTO PARROCCHIALE
Il campetto Parrocchiale sarà aperto ogni
giorno, dalle ore 8:00 alle ore 19:00.
Il campetto è riservato a coloro che ne
hanno fatto richiesta nei seguenti giorni e
orari:
- martedì e venerdì,
dalle ore 17:30 alle 19:30
- mercoledì dalle 18:00 alle 20:00
- dal lunedì al venerdì,
dalle ore 19:30 alle ore 23:00

