
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le  
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli 

gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui    
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saranno perdonati».  
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fianco, io non     
credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo 
in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne  
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace 
a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai        
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece 
molti altri segni che non sono stati scritti in questo 
libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome. 
                Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 II^ DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA  

Sabato 23 ore 18:00  Valentino, Caterina, Nazarena e Guerrino -  

  Filippo, Benilde e defunti Fam. Fabri - Gino, 

  Anna, Angelino, Duilia, Giuseppe e Matilde - 

  Leonetto ed Ines 

Domenica 24 ore 8:00 per una grazia da San Luigi 

 ore 9:30 Guerrino e Diva 

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

 ore 18:00 Simone - Remo e Giovanna 

Lunedì 25 S. Marco, evangelista 

 ore 8:00  per una grazia da San Luigi 

 ore 18:00 Alessandro (vivente) 

Martedì 26 ore 8:00 per una grazia da San Luigi 

 ore 18:00 Piera - defunti Fam. Arduini e Nucci 

Mercoledì 27 ore 8:00 per una grazia da San Luigi 

 ore 18:00 Antero - Gilberto (settima) 

Giovedì 28 ore 8:00  

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Maria e Nicola - Fernando - Franca (anniv.) 

Venerdì 29 S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 

 ore 8:00  

 ore 18:00  

Sabato 30 ore 8:00  

 III^ DOMENICA DI PASQUA 

 ore 18:00  Cristina 

Domenica 1 ore 8:00  

 ore 9:30 Pierina 

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

 ore 18:00 La S. Messa è sospesa 
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È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
 

BONAZZOLI GILBERTO 

ACQUA BENEDETTA 
Sono ancora disponibili, sul tavolino in fondo la 
chiesa, le bottigliette di acqua benedetta,  
durante la Veglia di Pasqua. Possono essere 
portate a casa lasciando una piccola offerta. 

CAPPELLA FERIALE 
 

Le offerte che verranno raccolte sabato 30 aprile e    
domenica 1° maggio serviranno a sostenere i prossimi 
lavori per la costruzione della cappella feriale.  

ORATORIO ESTIVO 
Si può sostenere il nostro Oratorio versando il 
5x1000 A.Ge. (Associazione genitori)  
C.F.: 92024130418.  



SAN MARCO EVANGELISTA 
Ebreo di origine, nacque probabilmente fuori della Palestina, 
da famiglia benestante. San Pietro, che lo chiama «figlio mio», 
lo ebbe certamente con sè nei viaggi missionari in Oriente e a 
Roma, dove avrebbe scritto il Vangelo. Oltre alla familiarità 
con san Pietro, Marco può vantare una lunga comunità di vita 
con l'apostolo Paolo, che incontrò nel 44, quando Paolo e  
Barnaba portarono a Gerusalemme la colletta della comunità di 
Antiochia. Al ritorno, Barnaba portò con sè il giovane nipote 
Marco, che più tardi si troverà al fianco di san Paolo a Roma. 
Nel 66 san Paolo scrivendo dalla prigione romana a Timoteo 
racconta: «Porta con te Marco. Posso bene aver bisogno dei 
suoi servizi». L'evangelista probabilmente morì nel 68. Gli Atti 
di Marco (IV secolo) riferiscono che il 24 aprile venne trascina-
to dai pagani per le vie di Alessandria legato con funi al collo. 
Gettato in carcere, il giorno dopo subì lo stesso atroce tormen-
to e soccombette. Il suo corpo, dato alle fiamme, venne       
sottratto alla distruzione dai fedeli.  

 

FESTA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

Alla festa della Novena della Divina Misericordia San 
Giovanni  Paolo II ha applicato l’indulgenza plenaria, 
che può essere ricevuta alle consuete condizioni:    
conversione del cuore ed esclusione dal peccato    
anche veniale; confessione individuale; partecipare 
alla santa Messa e Comunione 
eucaristica. In questa II      
Domenica di Pasqua è       
possibile visitare una chiesa e, 
durante la visita, dovranno 
essere recitate le preghiere  
secondo le intenzioni del Papa 
(Padre Nostro, Ave Maria,   
Gloria o altra preghiera).  
 

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

MESE DI MAGGIO 
 

Sabato 7 maggio, si terrà il 32° pellegrinaggio a piedi a Santa Maria dell’Arzilla, con partenza alle 
ore  15:00.  
Per il ritorno chi vuole può prendere l’autobus di linea alle ore 19:35 (è l’ultima corsa!), oppure ci 
organizziamo con auto  private. 
Chi avesse la possibilità di ospitare nella propria casa (specificando quante persone potranno 
partecipare, evitando di creare assembramenti) o, ancora meglio, privilegiando spazi all’aperto 
come il giardino, l’immagine della “Madonnina”, può lasciare il nominativo in sacrestia oppure 
a Elena (328/4025970).  
 

Per i ragazzi e bambini: tutti i mercoledì del mese di maggio, alle ore 18:45, in chiesa, ci sarà un momento di 
preghiera e canti, durante il quale verranno meditati i misteri del Rosario. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Giovedì 5 maggio, primo giovedì del 
mese, alle ore 17:00 Adorazione         
Eucaristica. Alle ore 21:00 Adorazione 
Eucaristica Comunitaria, animata dal 

gruppo dei referenti di via. Sarà sospesa la recita del 
rosario nelle famiglie. 

APERILECTIO  
 

Riprendono gli incontri dell’Aperilectio, un percorso    
biblico per giovani sulle vocazioni nella Bibbia. Gli       
incontri si terranno nella Parrocchia di Santa Lucia (via 
Passeri 57) e termineranno con un semplice aperitivo    
insieme. Il prossimo incontro sarà mercoledì 4 maggio alle 
ore 19:00. Il tema sarà: “Il discepolo che Gesù amava” e 
sarà guidato da don Marco Di Giorgio. 

ORDINAZIONE EPISCOPALE E  
INIZIO DEL  

MINISTERO PASTORALE 
 

Domenica 1° maggio in Cattedrale, alle ore 16:30,    
ordinazione Episcopale e inizio del Ministero Pastorale 
di Mons. Sandro Salvucci Arcivescovo eletto di Pesaro, 
per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione 
di S.E. Mons. Piero Coccia. 
La celebrazione potrà essere seguita 
tramite maxischermi sul sagrato  
della Cattedrale, nel Santuario della 
Madonna delle Grazie e in piazza 
del Popolo. Sarà inoltre trasmessa 
su Rossini tv (canale 80). 
Al termine della celebrazione saluto 
delle Autorità al nuovo Arcivescovo in piazza del       
Popolo. A seguire rinfresco a palazzo Baldassini. 

MINISTRANTI 
 

Vorremo riprendere il cammino dei ministranti, cioè di 
coloro che vogliono prendere parte attiva alle SS. Messe 
domenicali aiutando il sacerdote nella celebrazione. 
Per questo vi chiedo di lasciare il vostro nome e numero 
di telefono di uno dei vostri genitori in Sacrestia. 
La Messa domenicale è una FESTA e tutti siamo        
chiamati a prenderne parte!!!    Diacono Emilio 

CATECHISMO 
 

Sabato 30 aprile incontro di catechismo per i ragazzi  
della 1a e 2a media, dalle 14:30 alle 16:00. 
Sabato 7 maggio incontro di catechismo per i bambini 
della 3a, 4a e 5a primaria, dalle 14:30 alle 16:00. 

La Caritas Parrocchiale ringrazia 
coloro che durante la quaresima 
hanno aiutato i poveri della    

nostra parrocchia lasciando i viveri nel cesto. 


