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Il Vangelo della Domenica
Dal Vangelo secondo Marco

Le Messe della settimana

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In quel tempo, Gesù nel tempio Sabato 6
ore 18:00 Natale e Rosa - Palmira (anniv.) d i c e v a a l l a fo l l a n e l su o
Sabrina e Florindo insegnamento: «Guardatevi dagli
Defunti fam. Garopolini, Romani, Giagnolini e Lorenzi
scribi, che amano passeggiare in
lunghe vesti, ricevere saluti nelle Domenica 7 ore 8:00
piazze, avere i primi seggi nelle
ore 9:30 Defunti fam. Conti - Vincenzo e Filomena sinagoghe e i primi posti nei
Tutti i defunti
banchetti. Divorano le case delle
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi
ore 18:00 Gino e Vera - Gabriella e Maria
riceveranno una condanna più severa». Seduto di
fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava Lunedì 8
ore 8:00
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta
ore 18:00 Anna
una vedova povera, vi gettò due monetine, che
Dedicazione Basilica Lateranense
fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, Martedì 9
ore 8:00
disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
ore 18:00
Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo.
Mercoledì 10 S. Leone Magno, martire
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
ore 8:00
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Parola del Signore
ore 18:00 Palma
Giovedì 11 S. Martino di Tours, martire
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi
ore 8:00
Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
celebrazioni.
Per chi avesse problemi a seguire la diretta delle
ore 18:00 Ivano - Giuseppe, Terzo, Elisa ed Ezio
nostre celebrazioni può contattare direttamente il
Venerdì 12 S. Giosafat, martire
parroco (375/6667409).
ore 8:00
Tutte le coppie che, nel corso del 2021,
ore 18:00
ricordano i 25esimi e 50esimi di Matrimonio (e Sabato 13 ore 8:00
non solo), sono invitate a festeggiarli insieme
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
alla comunità, Mercoledì 8 dicembre alla S.
ore 18:00 Luana, Gabriele, Ubaldo, Iride e Alessandro Messa delle ore 11:00. È possibile lasciare il
Liliana e Marta - Maria e Orlando proprio nominativo nella cassetta della posta
della Parrocchia o in sacrestia entro e non oltre
Maria, Saverio, Clotilde e Antonio
venerdì 3 dicembre.
Domenica 14 ore 8:00
ore 9:30 Teresa e Albina
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio Questa domenica
alle ore 11:00
Battesimo di Filippo Aguzzi
BATTESIMO di
ore 18:00 defunti Fam. Bontempelli - Italo - Giuseppe
FILIPPO AGUZZI

PERCORSI DI CATECHESI 2021/2022
Tutte le famiglie che desiderano che i propri figli
frequentino i Percorsi Catechistici dovranno contattare
don Pavel per l’iscrizione.
Questi i prossimi appuntamenti da ricordare:
Sabato 13 novembre incontro di catechismo per i ragazzi
della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.
Tutte le famiglie dei 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).

INDULGENZA PLENARIA

AGENDA
PARROCCHIALE
Giovedì 11 novembre alle ore 21:00 ci sarà la
riunione con i referenti del Consiglio Pastorale per
programmare l’Avvento e il Natale.
GIORNATA MONDIALE
DEI POVERI
Domenica 14 novembre sarà la Va
Giornata Mondiale dei Poveri, il cui
tema è: “I poveri li avete sempre con
voi”.
Questa giornata in tempo di pandemia,
ci chiede di ripensare il nostro agire, mettendo in
campo la nostra creatività per continuare a portare
avanti il nostro desiderio di bene per i più poveri.
La Caritas Parrocchiale raccoglierà offerte per
acquistare bottiglie di olio da offrire alle persone
meno fortunate della parrocchia.

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
APERILECTIO
legame con il peccato) *comunione eucaristica Il servizio di pastorale giovanile e vocazionale
*preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, riprende i cammini interrotti dalla pandemia,
recitando Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre.
riproponendo l’Aperilectio, un percorso biblico per
giovani, che tratterà le vocazioni nella Bibbia. Si
GRUPPI BIBLICI
rifletterà sulle chiamate di alcuni personaggi chiave
Da lunedì 22 novembre, al gruppo biblico Effatà già (Geremia, Giona, Maria, ecc.) che grazie al loro «sì»
esistente che si ritrova ad ascoltare la Parola di Dio hanno contribuito a rendere possibile il progetto di
(Vangelo di Marco), si alternerà un altro gruppo biblico Dio nella storia della salvezza. Gli incontri
Aquila e Priscilla, rivolto agli adulti della parrocchia, dove termineranno con un semplice aperitivo insieme.
Oggi il Green Pass ci permette di riprendere in
si ascolterà e mediterà il Vangelo di Luca.
Anche questo avrà cadenza quindicinale e si terrà il presenza pur adottando sempre le dovute cautele. Ci
lunedì dalle ore 21:00 alle 22:00. Chi fosse interessato ritroveremo nella nuova sala multifunzione della
Parrocchia di Santa Lucia in via Passeri 57, mercoledì
può lasciare il proprio nominativo ai parroci.
10 novembre alla ore 19:00. Tema di questo primo
incontro: “Sono giovane” (Ger 1, 4-10), guidato da
CORSO PREMATRIMONIALE
Dal 24 gennaio al 28 febbraio 2022, ogni don Giuseppe Leone.
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 al proprio parroco entro il mese di novembre.

IL SINODO CI CONVOCA
Come Arcidiocesi si è pensato di far nascere, in ogni
Vicaria, un gruppo sinodale. Sarà formato da un referente
per ogni ambito pastorale. Gli ambiti individuati sono i
seguenti: Catechesi, Liturgia, Oratorio, Carità, Consiglio
degli Affari Economici, Missione, Ecologia, Ecumenismo,
Scuola, Giovani, Famiglia, Ministeri istituiti e Diaconi.
Ogni referente di ambito consulterà tutti gli appartenenti
dello stesso ambito di tutte le parrocchie della Vicaria, per
rispondere alle domande che la Conferenza Episcopale
Italiana a presentato.
Il “lavoro” sinodale inizia subito. A febbraio 2022 la sintesi
dei lavori sarà presentata all’Arcivescovo.

Nel sito dell’Arcidiocesi, nella sezione Oratori,
trovate il video della Giornata OratorInsieme2021.
DEDICAZIONE DELLA
BASILICA LATERANENSE
All'inizio del IV secolo, Roma iniziò
a cambiare il suo tradizionale aspetto
architettonico grazie all'imperatore
Costantino e all'attività edilizia da lui
favorita. Egli fece costruire la
basilica di San Giovanni in Laterano con un battistero e
un palazzo che divenne la residenza dei vescovi di
Roma. Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano è
la madre di tutte le chiese dell'urbe e dell'orbe. È il
simbolo nei primi secoli della fede dei cristiani, riunire la
necessità di un comune e consacrare per celebrare la
Parola Dio ei Sacri Mister. La festa odierna, come ben
evidenzia la liturgia, è la festa di tutte le chiese del
mondo.

