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Il Vangelo della Domenica
Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, mentre Gesù partiva
da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a
molta folla, il figlio di Timèo,
Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo
la strada a mendicare. Sentendo che
era Gesù Nazareno, cominciò a
gridare e a dire: «Figlio di Davide,
Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano
perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte:
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò
e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco,
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli,
gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da
Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io
faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che
io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua
fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo
seguiva lungo la strada.
Parola del Signore

RISONANZA AL VANGELO
Festa della Madonna delle Grazie
ed inizio del Cammino Sinodale
Madre nostra, che sei grembo di vita,
lo Spirito Santo si effonde, l’amore fluisce,
la bellezza luminosa fiorisce in cielo e in terra.
Ogni giorno ci nutri con la tua grazia,
sciogli le nostre chiusure, ci avvolgi
nella meraviglia della tua opera creatrice,
preservi la memoria della luce
anche quando siamo nel buio
e ci liberi dalla paura.
Madre della Chiesa, prega per noi
in questo tempo del Cammino Sinodale
espressione di Comunione,
di Partecipazione e di Missione.
don

Le Messe della settimana
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sabato 23 ore 18:00 Iride (trigesima) - Lino, Ester e Maria Giovanna - Mario - Domenico
Domenica 24 ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio Marcello - Isidoro
ore 18:00 Oliviero (2° anniv.)
Lunedì 25 ore 8:00
ore 18:00 Massimo
Martedì 26 ore 8:00
ore 18:00 Carlo - Emilia (anniv.)
Mercoledì 27 ore 8:00
ore 18:00 Vittorio
Giovedì 28 SS. Simone e Giuda, apostoli
ore 8:00
ore 18:00 Mario ed Elvira Secondo, Gina, Giancarla eTino
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 29 ore 8:00
ore 18:00 Maria
Sabato 30 ore 8:00
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 18:00 Quinto
Domenica 31 ore 8:00 Maria
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio ore 18:00 Battesimo di Vittoria Fraternale
S. ROSARIO MESE MISSIONARIO

Tutte le coppie che, nel corso del 2021, In questo mese di ottobre il S. Rosario delle ore 17:25 sarà
ricordano i 25esimi e 50esimi di Matrimonio (e sempre condotto dal prete e inizierà con un canto mariano.
non solo), e che desiderano festeggiarli insieme
alla comunità, potranno farlo Mercoledì 8 Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga
dicembre alla S. Messa delle ore 11:00. È Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni.
possibile lasciare il proprio nominativo nella Per chi avesse problemi a seguire la diretta delle nostre
cassetta della posta della Parrocchia o in celebrazioni può contattare direttamente il parroco
(375/6667409).
sacrestia entro venerdì 3 dicembre.

PERCORSI DI CATECHESI 2021/2022
Quest’Anno Pastorale il cammino in preparazione ai
sacramenti all’Iniziazione cristiana inizierà per tutti i
bambini dalla terza Primaria. Tutte le famiglie in attesa
che i loro figli comincino il cammino catechistico e coloro
che già frequentavano i Percorsi Catechistici dovranno
contattare don Pavel per l’iscrizione.
Questi i prossimi appuntamenti da ricordare:
 Sabato 30 ottobre incontro di
catechismo per tutti i
a
a
ragazzi dalla 1 alla 3 media, dalle
ore 14:30 alle 16:00
Tutti i bambini e ragazzi dovranno
consegnare l’autocertificazione di
prima accoglienza al primo incontro
di catechismo (è stata inviata sui gruppi whats app alle famiglie. La potete
stampare oppure potrete richiederla ai
catechisti).
Per i bambini e ragazzi che partecipano alle attività di
catechesi nel gruppo Scout le date e orari degli incontri
verranno comunicate direttamente dai capi Scout alle
famiglie interessate.
Nei locali della parrocchia da venerdì 5 novembre,
inizierà un corso di teatro in inglese per tutti i bambini
dalla 1a alla 5a primaria.
Il corso si terrà tutti i venerdì, con lezioni da 50 minuti,
dalle 14:30 alle 17:30 suddivisi in gruppi.
Per info e prenotazioni contattare la docente Jane:
*cell: 3401192428 *mail: janelemonuk@gmail.com

INDULGENZA PLENARIA
Il fedele che visita il cimitero e prega per i fedeli defunti
può ricevere l'indulgenza plenaria durante tutto il mese di
novembre (gli 8 giorni possono essere scelti liberamente
dai fedeli). Per ottenere l’Indulgenza occorre adempiere a
queste tre condizioni: *confessione sacramentale (questa
condizione può essere adempiuta in qualsiasi giorno del
mese, l’importante che permanga l'esclusione da qualsiasi
legame con il peccato) *comunione eucaristica
*preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice,
recitando Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre.

CORSO PREMATRIMONIALE
(in cammino verso il matrimonio)
Dal 24 gennaio al 28 febbraio 2022, ogni lunedì dalle ore
21:00 alle 22:30 presso la sala parrocchiale
di S. Veneranda, inizieranno i corsi
prematrimoniali rivolto ai fidanzati in
preparazione al matrimonio.
Adesioni presso il proprio parroco entro il
mese di novembre.

95A GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE
Questa domenica 24 ottobre è la 95a Giornata
Mondiale Missionaria. In questa occasione le offerte
saranno devolute alle chiese missionarie più
bisognose. Tema di quest’anno:
TESTIMONI E PROFETI “Non possiamo tacere quello
che abbiamo visto e ascoltato”.
ADORAZIONE COMUNITARIA
L’Adorazione comunitaria riprende giovedì 4
novembre dalle ore 21:15 alle 22:15. Questo 1°
giovedì sarà animata dal gruppo Caritas e verrà
dedicata alla 5a Giornata del Povero, che si terrà
domenica 14 novembre.

CIRCOLO M.C.L. PARROCCHIALE
Mercoledì 3 novembre il circolo M.C.L. della
parrocchia invita tutti i soci a partecipare al Rosario
alle 17:30 e alla S. Messa delle ore 18:00, dove
verranno ricordati tutti i soci defunti.

AGENDA
PARROCCHIALE
Si comunica che
giovedì 11 novembre alle ore 21:00, ci sarà la
riunione con i referenti del Consiglio Pastorale per
programmare l’Avvento e il Natale.

GRUPPI BIBLICI
Da lunedì 22 novembre,
al gruppo biblico Effatà già
esistente che si ritrova ad
ascoltare la Parola di Dio
(Vangelo di Marco), si
alternerà un altro gruppo biblico Aquila e Priscilla,
dove si ascolterà e mediterà il Vangelo di Luca.
Anche questo avrà cadenza quindicinale e si terrà
il lunedì dalle ore 21:00 alle 22:00.

