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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, le folle interrogavano
Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro:
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non
ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto». Vennero anche dei
pubblicani a farsi battezzare e gli
chiesero: «Maestro, che cosa
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete
nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e
non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle
vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro
se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui
che è più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la
sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio;
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava
il popolo.
Parola del Signore

III^ DOMENICA DI AVVENTO - GAUDETE
Sabato 11 ore 18:00 Lucio - Ivano - defunti Fam. Bartoli e Magi defunti Fam. Fabbri
Domenica 12 ore 8:00 per le anime del purgatorio
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00 Lucio - Giuseppe (anniv.)
Lunedì 13 S. Lucia, martire
ore 8:00
ore 18:00 Lucio - Mario (anniv.) e Severino
Martedì 14 S. Giovanni della Croce, martire
ore 8:00
ore 18:00 Lucio - Amelia e Paolo
Mercoledì 15 ore 8:00
ore 18:00 Quinta (trigesima) e Ivo - Lucio
Giovedì 16 ore 8:00
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00 Silvio e Rosina - Luciana, Gabriella e Alberto Lucio
Venerdì 17 ore 8:00
ore 18:00 Lucio
MESSE IN MEMORIA DEI DEFUNTI
ore 8:00
È possibile segnare le SS. Messe per il 2022. Far Sabato 18
celebrare SS. Messe per i propri cari vivi o defunti è
IV^ DOMENICA DI AVVENTO
pratica antichissima della Chiesa: la preghiera di
ore 18:00 Lucio - Valentino, Caterina e Sergio
tutta la comunità sostiene e valorizza le intenzioni
personali di ciascuno. L’offerta non serve a Domenica 19 ore 8:00
ore 9:30 Anselmo e Adria
“pagare” la Messa, ma è un aiuto che si offre per la
vita della comunità e del celebrante. Più intenzioni (i
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
“nomi”) nello stesso giorno corrispondono a più
ore 18:00 Lucio - Biagio e Anna
Messe che saranno tutte celebrate in parrocchia, o
da missionari o da sacerdoti bisognosi. Grazie!

VISITA AGLI AMMALATI E
AGLI ANZIANI

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
ROMANI LEDA

GRUPPO BIBLICO

Lunedì 13 dicembre, dalle ore 21:00 alle 22:00, incontro del
Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i
gruppo biblico Effatà per ascoltare la Parola di Dio
malati e gli anziani in questo periodo natalizio. Per
(Vangelo di Marco)
coloro che gradiscono incontrare i sacerdoti prima
del Natale per confessarsi e ricevere la Santa Sabato 18 e domenica 19 dicembre il gruppo Scout
Comunione, possono contattare i sacerdoti (don venderà i calendari dell’anno 2022 all’uscita dalla chiesa come
Pavel 375/6667409; don Adelio 348/6033609).
attività di autofinanziamento.

PERCORSI DI CATECHESI
Sabato 18 i bambini e ragazzi che frequentano la 4a, 5a primaria,
1a e 2a media, dalle ore 14:30, si troveranno in chiesa per la
liturgia penitenziale in preparazione al Natale.
Il catechismo per il periodo di natale sarà sospeso, riprenderà
dopo l’Epifania (i catechisti comunicheranno in seguito le date
degli incontri).

PROPOSTE NATALIZIE
PER BAMBINI E RAGAZZI
Mercoledì 29 dicembre, alle ore 16:00, in parrocchia
verrà proiettato un film per i ragazzi e bambini.
Durante la visione del film verrà distribuita la merenda.
Prenotazione posti entro lunedì 27 dicembre.
Martedì 4 gennaio tour dei presepi, a piedi, per il
centro storico. Maggiori informazioni vi verranno date
in seguito.

CANDELA DEI PASTORI
Mentre accendiamo la terza candela
possiamo recitare questa preghiera:
Signore, la luce di questa terza
candela sarà la luce del nostro sorriso
offerto a tutti. Perché, tu Signore,
vieni per la gioia di tutti. Amen

PRESEPE IN FAMIGLIA
È iniziato, per tutti i bambini e ragazzi del catechismo, il
concorso dei presepi: ogni partecipante potrà inviare, ai
propri catechisti, una o più foto del proprio presepe
realizzato a casa entro giovedì 23 dicembre. Al termine
della S. Messa delle ore 11 dell’Epifania del Signore (6
gennaio 2022) verranno premiati i 3 presepi vincitori
del concorso. Ci saranno premi di partecipazione per
tutti i partecipanti.

INIZIATIVE PER L’AVVENTO
All’ingresso della chiesa c’è sempre il cesto per depositare generi alimentari per sostenere il centro di ascolto Caritas
nella preparazione dei pacchi viveri in favore delle famiglie bisognose della nostra parrocchia.
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...

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE
AL NATALE

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI

Sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre,
durante
tutte le SS. Messe, verranno benedetti i
I sacerdoti don Pavel e don Adelio sono disponibili per le
bambinelli
che saranno posti nei presepi delle vostre
confessioni dei fedeli durante le Messe feriali (8:00 e
case.
Quindi
ricordatevi di portate i vostri bambinelli!
18:00) e nelle Messe festive (8:00, 9:30, 11:00 e 18:00).
Venerdì 24 dicembre confessioni dalle ore 9:00 alle 12:00
SANTA LUCIA
e dalle ore 15:00 alle 19:00.
(13 DICEMBRE)
Non è sufficiente addobbare l’albero o allestire il presepe,
La vergine e martire Lucia è una
ma è soprattutto necessario “preparare” anche il cuore alla
delle figure più care alla devozione
venuta di Gesù Cristo Signore.
cristiana. Come ricorda il Messale
Romano è una delle sette donne
DIAMOCI UNA MANO
menzionate nel Canone Romano.
La Caritas Diocesana propone, per il periodo di AvvenVissuta a Siracusa, sarebbe morta
to, una raccolta fondi per sostenere alcuni progetti per
martire sotto la persecuzione di
essere vicini a chi ha bisogno di aiuto. I progetti che in
Diocleziano
(intorno
all'anno 304).
questo momento Caritas sta sostenendo, e per i quali
chiede aiuto, sono: l’ospitalità notturna a Casa Tabanelli Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci
per l’inverno; l’acquisto di farmaci per il Centro di inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi
Ascolto; distribuzione di pasti caldi alla Mensa; sostegno ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava
a famiglie con minori che vivono in condizioni di mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più
estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata ritrovata
precarietà economica.
un'epigrafe marmorea del IV secolo che è la
Per le donazioni: Fondazione Caritas Pesaro Onlus
testimonianza più antica del culto di Lucia. Una
IT07P0538713310000042084036 - BPER Banca SPA
devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 384
IT19P0882613300000000062539 - BCC Pesaro
sant'Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa
IT51H0501802600000016981995 - Banca Etica
Onorio I poco dopo un'altra a Roma.
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga Oggi in tutto il mondo si trovano reliquie di Lucia e
opere d'arte a lei ispirate.
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni.

