
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù camminava davanti 
a tutti salendo verso Gerusalemme. 
Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, 

presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli 
dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, 
troverete un puledro legato, sul quale non è mai  
salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se 
qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”,         
risponderete così: “Il Signore ne ha bisogno”». Gli 
inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. 
Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero 
loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il 
Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da 
Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero 
salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro 
mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa 
del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei     
discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a 
gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, 
dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome 
del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei 
cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, 
rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi 
dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre». 
           Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 Domenica delle Palme  

Sabato 9 ore 17:25 Preghiera per la Pace (al posto del Rosario) 

 ore 18:00 La S. Messa inizia sul sagrato 

  Stefano (anniv.) - Adelelma - Celeste e Gina -  

  Biagio e Anna - Mario ed Emma - Marco (anniv.) 

Domenica 10 ore 8:00 La S. Messa inizia sul sagrato 

 ore 9:30 La S. Messa inizia sul sagrato 

  Vincenzo e Filomena - Anselmo e Adria 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  

  La S. Messa inizia con processione da Via Liverani 

 ore 17:25 Preghiera per la Pace (al posto del Rosario) 

 ore 18:00 La S. Messa inizia sul sagrato - Ludovino 

Lunedì 11 ore 8:00   

 ore 18:00 Ivano 

Martedì 12 ore 8:00  

 ore 18:00  Anna Maria 

Mercoledì 13 ore 8:00  

 ore 18:00 La Messa in parrocchia è sospesa 

Giovedì 14 ore 8:30 Recita Lodi 

 ore 18:00 S. Messa in Coena Domini -  

  defunti Fam. Bontempelli 

 ore 21:00 - 24:00 Adorazione Eucaristica  

Venerdì 15 ore 7:00  Preghiera del sacrificio 

(Digiuno e ore 8:30 Recita Lodi 

astinenza dalle  ore 15:00 Recita novena Divina Misericordia 

carni) ore 18:00 Liturgia della morte del Signore  

 ore 21:00  Via Crucis per le vie della parrocchia 

Sabato 16 ore 8:30 Lodi e Ufficio delle letture 

 ore 15:00 Recita novena Divina Misericordia 

 Domenica di Pasqua - Resurrezione di nostro Signore 

 ore 22:00  solenne Veglia Pasquale  

Domenica 17 ore 8:00 Angela e Paolo 

 ore 9:30  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  

 ore 15:00 Recita novena Divina Misericordia 

 ore 18:00 Guido 
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Quattro giovani della nostra parrocchia,              
accompagnati da due educatori, parteciperanno 
all’incontro degli adolescenti italiani con il Papa, 
che si terrà lunedì 18 aprile a Roma. 
Li affidiamo con la nostra preghiera al Signore. 

Sabato 9 e domenica 10 aprile, all’uscita della chiesa, 
i volontari dell’AIDO venderanno le uova di     
cioccolato per sostenere i loro progetti. 

CESTO DELLA SOLIDARIETÀ 
Da questo sabato la Caritas parrocchiale propone 
una   raccolta di PRODOTTI ALIMENTARI per 
sostenere le famiglie in difficoltà della nostra      
parrocchia. Servono: farina, tonno, carne in scatola, 
zucchero e  olio. Si possono 
depositare all’ingresso della 
chiesa, nell’apposito cesto. 



DOMENICA DELLE PALME 
 

In questa domenica delle Palme, quando siamo in famiglia, possiamo recitare questa preghiera: “Signore, in questi 
giorni che ci fanno rivivere i momenti fondamentali della nostra storia di salvezza, rinnova la nostra fede.  Che le 
feste pasquali accendano anche in noi il fuoco vivo del tuo amore, un fuoco con cui incendiare il mondo intero, 
perché nessun uomo possa ignorare che tu sei Padre d’amore, e hai donato il tuo Figlio e lo Spirito per rendere 
anche noi, e tutti, figli amati e felici di abitare con te, e lodare per sempre il tuo nome. Amen.” 

Cari ragazzi e care ragazze, vi siete mai chiesti perché a 
Messa si compiono tutti quei gesti, quei riti, perché si 
indossano certi colori? 
Avete mai avuto la curiosità di essere parte della vita 
liturgica della nostra Comunità Parrocchiale? 
Se è così - e spero proprio che sia così - questo      
annuncio è per voi!! 
Mi farebbe piacere riprendere il cammino dei         
MINISTRANTI che sono quelle ragazze e quei     
ragazzi che vogliono prendere parte attiva alle nostre 
celebrazioni domenicali AIUTANDO IL               
SACERDOTE nella celebrazione.  
La Messa domenicale è una FESTA e tutti siamo  
chiamati a prenderne parte. 
Per questo vi chiedo di lasciare il vostro nome in 
Sacrestia insieme al numero di telefono di uno dei 
vostri genitori per iniziare la 
fantastica esperienza di      
essere MINISTRANTE! 
Vi aspetto! 
il vostro diacono Emilio 

Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni  

APPUNTAMENTI NELLA SETTIMANA SANTA 
 

∗ Mercoledì 13 aprile  ore 18:00 S. Messa del Crisma in Duomo (in parrocchia la Messa è sospesa) 
   Da giovedì a sabato santo, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 Confessioni 
∗ Giovedì 14 aprile   ore 8:30 Lodi; ore 18:00 S. Messa in Coena Domini  
     ore 21:00 - 24:00 Adorazione Eucaristica comunitaria  
∗ Venerdì 15 aprile  ore 7:00 preghiera del sacrificio; ore 8:30 Lodi 
     ore 18:00 Liturgia della morte del Signore  
     ore 21:15 Via Crucis (dalla chiesa al parco Baden Powell) 
∗ Sabato 16 aprile   ore 8:30 Lodi e Ufficio delle letture 
     ore 10:00 - 11:00 - 16:00 - 17:00 Benedizione uova 
     ore 22:00 solenne Veglia Pasquale  
∗ Domenica 17 aprile  ore 8:30 Lodi; ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00 SS. Messe 
∗ Lunedì 18 aprile   ore 8:00 e 18:00 SS. Messe. 

COLLETTA PER LA TERRA SANTA  
 

Le offerte che verranno raccolte nella giornata del 
venerdì santo saranno destinate per la Custodia di 
Terra Santa, il mantenimento dei luoghi e per i    
cristiani di Terra Santa, le pietre vive di Terra Santa.   

ACQUA BENEDETTA 
 

Anche quest’anno, al termine delle celebrazioni 
del sabato e della domenica Pasqua sarà        
possibile portare a casa, con una offerta, una 
bottiglietta di acqua benedetta durante la 
Veglia Pasquale.   

CATECHISMO 
 

Gli incontri di catechismo riprenderanno dopo Pasqua. 
Sabato 23 aprile incontro di catechismo per i bambini della 3a, 4a e 5a primaria, dalle 14:30 alle 
16:00. 

SACRAMENTI 
 

Nel mese di giugno i bambini e ragazzi della nostra       
comunità riceveranno i sacramenti. 
Sabato 18 giugno, alle ore 16:00, 18 bambini e bambine 
riceveranno la Prima Comunione. 
Domenica 19 giugno, alle ore 9:30, 12 ragazzi e ragazze 
riceveranno la Confermazione. 
Sabato 25 giugno, alle ore 16:00, 19 ragazzi e ragazze   
riceveranno la Confermazione. 
Domenica 26 giugno, alle ore 16:00, 14 bambini e    
bambine riceveranno la Confermazione. 
Affidiamo loro e le loro famiglie al Signore, perché li     
guidi e li custodisca sempre. 

FESTA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

Da venerdì Santo (15 aprile) fino a sabato 23 
aprile in  chiesa alle ore 15:00 verrà recitata la 
Novena alla Divina Misericordia.  


