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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il
fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con
grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a
voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che
quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso;
come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti
coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate
la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e
di comparire davanti al Figlio dell’uomo».

I^ DOMENICA DI AVVENTO
Sabato 27 ore 18:00 Gigliola e Pietro - Gino, Assunta, Emilio e Remo
Domenica 28 ore 8:00 Argia, Giovanni e Gino
ore 9:30 Valerio - Nicolina, defunti Fam. Ferro e Racioppi
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Massimo (anniv.)
ore 18:00 Susanna
Lunedì 29 ore 8:00
ore 18:00
Martedì 30 S. Andrea, apostolo
ore 8:00
ore 18:00 Vittorio e Giuliana
Mercoledì 1 ore 8:00
ore 18:00
Giovedì 2 ore 8:00 Angela
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00
Tutte le coppie che, nel corso del 2021, ricordano
ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria
i 25esimi e 50esimi di Matrimonio (e non solo), Venerdì 3
S. Francesco Saverio, martire
sono invitate a festeggiarli insieme alla comunità,
ore 8:00
Mercoledì 8 dicembre alla S. Messa delle ore
ore 18:00 Alfredo
11:00. È possibile lasciare il proprio nominativo
ore 8:00
nella cassetta della posta della Parrocchia o in Sabato 4
sacrestia entro e non oltre venerdì 3 dicembre.
II^ DOMENICA DI AVVENTO
ore 18:00 Lina e Delio - Ivo (anniv.) - Davide e Gabriella
CORO PARROCCHIALE
La parrocchia cerca cantori per formare un coro Domenica 5 ore 8:00
che animi la S. Messa delle ore 18:00 del sabato e
ore 9:30 Simone - Antonio e Angelo
della domenica. Per chi fosse interessato o
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
desiderasse ricevere maggiori informazioni, potrà
Alipio, Rosa, Giuseppina e Pietro
contattare don Pavel (375/6667409) o il maestro
ore 18:00
Alessandro (331/1221204).
PROPOSTE PER FAMIGLIE
L’Ufficio per la Pastorale Familiare propone un cammino spirituale per le famiglie sul tema “Le case dei Vangeli”. È
uno strumento che può essere utilizzato sia all’interno delle famiglie, sia in piccoli gruppi di famiglie, sia intervallato
da incontri comunitari parrocchiali. Il primo sussidio lo potrete trovare sul sito dell’Arcidiocesi.

Inoltre, l’Istituto Mestre Pie dell’Addolorata dell’Oasi di S. Giuseppe di Ginestreto propone un’iniziativa
che ha come scopo di formare al dono di sé, per divenire capaci, in relazione ai propri ambiti, di offrire
aiuto e sostegno ad altre famiglie. Il primo incontro sarà domenica 28 novembre, dalle ore 15:00 alle ore
18:00. La catechesi, dal titolo "Famiglia apriti", sarà tenuta da Don Giuseppe Fabbrini.

PERCORSI DI CATECHESI 2021/2022
Questi i prossimi appuntamenti da ricordare:
Sabato 4 dicembre incontro di catechismo per i
bambini della 3a, 4a e 5 primaria, dalle ore 14:30 alle
16:00.
Sabato 11 dicembre incontro di catechismo per i
ragazzi della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.

Tutti i bambini e ragazzi dovranno consegnare
l’autocertificazione di prima accoglienza per poter
partecipare agli incontri di catechismo.

VEGLIA D’AVVENTO
L’ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale
propone la VEGLIA D’AVVENTO, una veglia di
preghiera in preparazione all’Avvento con i giovani
del PUF (Pesaro, Urbino e Fano). L’appuntamento è
sabato 27 novembre alle ore 21.00 presso la
parrocchia Santa Maria Goretti di
Fano (zona Sant’Orso).
Sarà l’occasione per celebrare in stile
sinodale con le nostre Chiese sorelle la
XXXVI GMG.

SPECIALE AVVENTO 2021 - INIZIATIVE PER L’AVVENTO
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Da questa domenica e per tutto il periodo di Avvento, nell’attesa del DONO PIÙ GRANDE CHE È GESÙ, la
comunità si fa DONO AGLI ALTRI, pensando soprattutto agli ultimi e propone di raccogliere PRODOTTI
ALIMENTARI per sostenere le famiglie in difficoltà della nostra parrocchia, depositando i viveri nei cesti
all’ingresso della chiesa (servono: pasta, riso, passata di pomodoro, tonno, legumi, farina, zucchero, biscotti e latte)
5 DICEMBRE - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Da questa seconda domenica richiamiamo L’ATTENZIONE SUI BISOGNI DELLA NOSTRA
PARROCCHIA. In particolare sui lavori realizzati, su quelli in progetto e quelli che sarebbero utili per migliorare
i locali e gli spazi di gioco. Questa attenzione sarà riproposta OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE
durante questo anno pastorale.
12 DICEMBRE - TERZA DOMENICA DI AVVENTO
In questa domenica rinnoviamo la nostra ATTENZIONE MISSIONARIA nei confronti della COMUNITÀ
DI SAN PIETRO APOSTOLO A TITE IN GUINEA BISSAU, condotta da Don Admir, per far sentire la
nostra vicinanza con la preghiera e con il sostegno materiale per i loro progetti comunitari.
19 DICEMBRE - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
In questa domenica, PARTENDO DALL’ESEMPIO DI MARIA che si reca dalla cugina Elisabetta per
assisterla nel periodo del parto, la nostra comunità propone di ESSERE ATTENTI AI BISOGNI DELLE
PERSONE A NOI VICINE: i nostri familiari e parenti, i vicini di casa, le persone che sappiamo essere in
difficoltà...
PELLEGRINAGGIO DELLE DIOCESI
DELLE MARCHE
Venerdì 3 dicembre, in occasione della novena della
solennità del 10 dicembre, la nostra Arcidiocesi si recherà
in pellegrinaggio presso il Santuario di Loreto.
La partenza è prevista dal parcheggio San Decenzio alle
ore 14:30 e arrivo a Loreto verso le 15:45.
Alle ore 16:30 recita del Rosario e alle ore 17:00 S. Messa
presieduta da Mons. Piero Coccia (Arcivescovo di Pesaro)
e Mons. Giovanni Tani (Arcivescovo di Urbino)
Partenza da Loreto alle 18:45 per il ritorno a Pesaro
È necessario essere in possesso del greenpass.
Quota di partecipazione € 15,00.
Iscrizione entro Martedì 30 novembre, presso la Curia
di Pesaro (tel. 0721/30043 solo al mattino).

AGENDA
PARROCCHIALE
Mercoledì 1° dicembre alle
ore 18:40 riunione con i referenti di via in preparazione
al Santo Natale.
Giovedì 2 dicembre, primo giovedì del mese, alle ore
21:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria animata
dal Gruppo Famiglie.

CANDELA DEL
PROFETA
La corona dell’Avvento
segna l’inizio del periodo
di Natale. VEGLIATE è
la prima parola dell’Avvento.
Anche a casa possiamo fare la nostra corona
d’Avvento e mentre accendiamo la prima candela
possiamo recitare questa preghiera:
Signore Gesù, Tu sei presente là dove si accoglie la
gioia con la tua Buona Novella e il tuo amore si
diffonde come luce. Aiutaci in queste settimane ad
ascoltare il tuo invito, ad aver fiducia in te e a cercarti
incessantemente. Amen.
MERCATINI DI NATALE
Sabato 4 e domenica 5 dicembre i volontari
dell’AIL venderanno le stelle di Natale e le stelle di
cioccolato.
Mercoledì 8 dicembre, i volontari dell’ANT
allestiranno un mercatino sul sagrato della chiesa.
Sabato 18 e domenica 19 dicembre il gruppo
Scout venderà i calendari dell’anno 2022 come
attività di autofinanziamento.

