
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Giovanni  

Quando Giuda fu uscito dal          
cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 
stato glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo       
glorificherà da parte sua e lo          
glorificherà subito. Figlioli, ancora 
per poco sono con voi. Vi do un   

comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
  

      Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 V^ Domenica di Pasqua 

Sabato 14 ore 18:00  Defunti fam. Bontempelli - Luciano -  
  Angelo (anniv.) 
Domenica 15 ore 8:00  

 ore 9:30 Federico e Blandina 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio   
 ore 18:00 Federico, Giovanna e Galdino 

Lunedì 16 ore 8:00   

 ore 18:00  

Martedì 17 ore 8:00  

 ore 18:00  

Mercoledì 18 ore 8:00  

 ore 18:00 Lucio - Ottaviani 
Giovedì 19 ore 8:00  

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00 Venerino e Viviana 

Venerdì 20 ore 8:00  

 ore 18:00 Gilberto (trigesima)  

Sabato 21 ore 8:00  

 VI^ Domenica di Pasqua 

 ore 16:30  Battesimo di Gabriele Levroni 
 ore 18:00  Valerio - Giancarlo (anniv.) -  
  Valentino, Caterina, Nazarena e Guerrino 

Domenica 22 ore 8:00  

 ore 9:30 Federico e Blandina 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  - Devid (anniv.) 
  Battesimo di Alessandro Sanchini 
 ore 18:00 Fortunato e Rosa 
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GIORNATA NAZIONALE DELL’8 X MILLE  
 

Questa domenica si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale dell’8xmille alla Chiesa cattolica. I fedeli  
sono invitati a ricordare, attraverso la firma per la destinazione dell’8xmille del gettito Irpef, ad aiutare la Chiesa; 
in particolare: le mense, i centri di ascolto, soccorso a disoccupati, vittime dell’usura, immigrati, emarginati,     
anziani abbandonati, i sacerdoti, i missionari e altri progetti di solidarietà. 
Una firma che al contribuente non costa nulla e alla quale hanno diritto tutti coloro che concorrono 
al gettito Irpef: chi presenta il 730, chi presenta il Modello Redditi, ma anche chi dispone solamente 
del Modello CU, perché possiede unicamente redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati 
e non è obbligato a presentare la dichiarazione. Anche questi ultimi possono esprimere la propria  
preferenza per la destinazione dell’8xmille. 

GRUPPI BIBLICI 
 

Lunedì 16 e 30 maggio, dalle ore 
21:00 alle 22:00, si incontrerà il 
gruppo biblico “Aquila e Priscilla”,  

rivolto alle famiglie della parrocchia, dove si        
ascolterà e mediterà il Vangelo di Luca.  
Ogni lunedì del mese di luglio dalle ore 21:00 alle 
22:00 si reciterà il rosario sul sagrato della chiesa 
davanti l’immagine della Madonna dei Poveri. 
Lunedì 23 maggio, dalle ore 21:00 alle 22:00, si 
incontrerà il gruppo biblico Effatà. Si mediterà sui 
capitoli 1 e 2 degli Atti degli Apostoli.  

Sabato 21 maggio 
alle ore 11:00 battesimo di:  
GABRIELE LEVRONI 

 

Domenica 22 maggio 
alle ore 11:00 battesimo di:  

ALESSANDRO SANCHINI 



MESE DI MAGGIO 
 

Ogni sera alle ore 21 viene recitato il S. Rosario nelle famiglie, con il seguente calendario: 
 

Lunedì 16 maggio Via Fontana, 15/1   Lidia Guidi    
Martedì 17 maggio Via Zanardelli, 29    Angela Di Silva  
Mercoledì 18 maggio Via Ariani (Parco Baden Powel) Katia   
Giovedì 19 maggio  Via Fratti, 114/1    Graziella  
Venerdì 20 maggio Via Zanardelli, 29    Angela Di Silva  

 

Lunedì 23 maggio Via Madonna di Loreto, 106  Anna Biondi    
Martedì 24 maggio Via Ottoni     Emilia Serafini 
Mercoledì 25 maggio Via Ariani (Parco Baden Powel) Katia   
Giovedì 26 maggio  Via Fratti, 112/9    Carla Paternoster  
Venerdì 27 maggio Via Barocci, 15    Giannina Bartoli 
 

Lunedì 30 maggio Via Zanardelli, 29    Angela Di Silva   
Martedì 31 maggio Chiusura del mese mariano con processione dalla Chiesa a Villa Baratoff 
 

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. Al termine del momento di preghiera, 
chi vorrà potrà fermarsi per giocare insieme.  

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

CATECHISMO 
 

Sabato 21 maggio: 
incontro per i bambini della 3a, 4a, 5a primaria, dalle 
14:30 alle 16:00. 
Sabato 28 maggio: 
incontro per i ragazzi della 1a e 2a media, dalle 14:30 
alle 16:00; 
 

Lunedì 16 e 23 maggio dalle 18:45 alle 19:45 don 
Pavel incontrerà in chiesa i bambini e bambine della 
Prima Comunione 
 

Giovedì 19 e 26 maggio dalle 18:45 alle 19:45 don 
Pavel incontrerà in chiesa i ragazzi e ragazze della 
Confermazione 
 

Sabato 21 maggio prove tunica: 
ore 15:00 Lupetti dei tre Branchi 
ore 16:00  bambini/e catechismo 

SONO APERTE LE ISCRIZIONE per l’ORATO-
RIO ESTIVO 2022 che inizierà le sue    attività il 13 
giugno fino al 29 luglio, dal lunedì al venerdì.  
L’Arrivo e accoglienza sarà dalle ore 8:00 alle 9:00; dalle 
ore 9:00 alle 12:00 attività, preghiere e giochi. A metà 
mattinata verrà offerta la merenda (chi vuole può portarla 
da casa). Le attività termineranno alle ore 12:00. I genitori 
potranno venire a prendere i propri figli dalle 12:00 alle 
13:00. Anche quest’anno la quota settimanale sarà a     
offerta, secondo la disponibilità della famiglia (per l’acqui-
sto settimanale di materiale per igienizzare,  acqua e me-
rende e materiale vario per le attività quotidiane    spen-

diamo in media 15€ a bambino). Per chi si ferma a pranzo 
(da portare al sacco da casa), l’Oratorio chiude alle ore 
14:30. Chiediamo disponibilità ad adulti, maggiorenni e 
giovani che desiderano aiutarci e impegnarsi nelle      atti-
vità dell’Oratorio estivo. Li ringraziamo fin da ora.  
 
Da domenica 24 luglio a domenica 31 luglio per tutti i 
bambini e ragazzi ci sarà la possibilità di partecipare a un 
campo scuola (per i ragazzi dalla 1° alla 4° elementare per 
2 notti e 3 giorni, mentre i per i ragazzi della 5°            
elementare e delle medie per 4 notti e 5 giorni). Seguirà 
comunque una ulteriore iscrizione e riunione con i       
genitori interessati.  
Per le iscrizioni trovate i moduli, entrando in chiesa, nel 
tavolino in fondo. Una volta compilati vanno imbucati 
nella cassetta della posta della casa parrocchiale.  
Iscrivetevi il prima possibile per non restare esclusi. 
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena 
(328/4025970). 

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


