
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Giovanni  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi  
ama, non osserva le mie parole; e la 
parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. Vi 

ho detto queste cose mentre sono ancora presso di 
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, 
io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non 
abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e 
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. 
Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché,   
quando avverrà, voi crediate».   
      Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 VI^ Domenica di Pasqua 

Sabato 21 ore 16:30  Battesimo di Gabriele Levroni 

 ore 18:00  Valerio - Giancarlo (anniv.) - Elvino (anniv.) -  

  Valentino, Caterina, Nazarena e Guerrino - 

  Lida 

Domenica 22  ore 8:00 

 ore 9:30  Angela e Nino 

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio - Devid (anniv.) 

  Battesimo di Alessandro Sanchini 

 ore 18:00  Fortunato e Rosa 

Lunedì 23 ore 8:00   

 ore 18:00 Primo, Concetta e Alberto  

Martedì 24 ore 8:00  

 ore 18:00 Bruno (anniv.) 

Mercoledì 25 ore 8:00  

 ore 18:00 Primo 

Giovedì 26 S. Filippo Neri, martire 

 ore 8:00  

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Rosa - Iva, Tito e Fausto (anniv.) 

Venerdì 27 ore 8:00  

 ore 18:00 Francesco  

Sabato 28 ore 8:00  

 ore 11:30 25° Anniversario di matrimonio  

  di Stefano e Angela 

 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 ore 18:00  Giuseppe (anniv.) 

Domenica 29 ore 8:00  

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Carmelo e Ubaldo 
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GRUPPI BIBLICI 
 

Lunedì 23 maggio, dalle ore 
21:00 alle 22:00, si incontrerà il 

gruppo biblico Effatà. Si mediteranno i capitoli 1 e 
2 degli Atti degli Apostoli.  
Lunedì 30 maggio, dalle ore 21:00 alle 22:00, si 
incontrerà il gruppo biblico “Aquila e Priscilla” e 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. 

Questo sabato alle ore 16:30 
battesimo di  

GABRIELE LEVRONI 
  

Questa domenica alle ore 11:00 
battesimo di  

               ALESSANDRO SANCHINI 

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

ORATORIO ESTIVO 
Si può sostenere il nostro Oratorio versando il 5x1000 
A.Ge. (Associazione genitori) C.F.: 92024130418.  Sabato 28 maggio alle ore 11:30 

 

25° anniversario di matrimonio di 
 

STEFANO E ANGELA 



SAN FILIPPO NERI (26 MAGGIO) 
 

Figlio di un notaio fiorentino di buona famiglia. Ricevette una 
buona istruzione e poi fece pratica dell'attività di suo padre; ma 
aveva subito l'influenza dei domenicani di san Marco e dei   
benedettini di Montecassino, e all'età di diciott'anni abbandonò 
gli affari e andò a Roma. Là visse come laico per diciassette anni 
e inizialmente si guadagnò da vivere facendo il precettore,  
scrisse poesie e studiò filosofia e teologia. A quel tempo la città 
era in uno stato di grande corruzione, e nel 1538 Filippo Neri 
cominciò a lavorare fra i giovani della città e fondò una       
confraternita di laici che si incontravano per adorare Dio e per 
dare aiuto ai pellegrini e ai convalescenti, e che gradualmente 
diedero vita al grande ospizio della Trinità. Filippo passava  
molto tempo in preghiera, specialmente di notte e nella       
catacomba di san Sebastiano, dove nel 1544 sperimentò      
un'estasi di amore divino che si crede abbia lasciato un effetto 
fisico permanente sul suo cuore. Nel 1551 Filippo Neri fu    
ordinato prete e andò a vivere nel convitto ecclesiastico di san 
Girolamo, dove presto si fece un nome come confessore; gli fu 
attribuito il dono di saper leggere nei cuori. Ma la sua occupa-
zione principale era ancora il lavoro tra i giovani. Nel 1575  
organizza la Congregazione dell'Oratorio; per la sua società (i 
cui membri non emettono i voti che vincolano gli ordini      
religiosi e le congregazioni), costruì una nuova chiesa, la Chiesa 
Nuova, a santa Maria "in Vallicella". Diventò famoso in tutta la 
città e la sua influenza sui romani del tempo, a qualunque ceto 
appartenessero, fu incalcolabile.  

MESE DI MAGGIO 
 

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

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 alle ore 21:00 chiusura del mese mariano con processione dalla Chiesa a Villa Baratoff.   
 

 

Per i ragazzi e bambini: mercoledì 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.  

INCONTRO DEI GIOVANI  
CON IL VESCOVO SANDRO 

 

Venerdì 3 giugno tutti gli animatori ed educatori della  
Diocesi incontreranno il nostro Vescovo Sandro. Questo 
incontro supplisce la Giornata OratorInsieme (che       
raccoglieva nello stesso luogo più di 5000 bambini, ragazzi 
e giovani), che, per prudenza, abbiamo deciso di          
rimandare.  
La festa sarà nel campo da 
calcio della Parrocchia 
Santa Maria di Loreto dalle 
ore 19:00.  
Al termine dell’incontro ci 
sarà la pizza per tutti!!! 

CATECHISMO 
 

Sabato 28 maggio: 
incontro per i ragazzi della 1a e 2a media, dalle 14:30 
alle 16:00; 
 

Sabato 4 giugno: 
incontro per i bambini della 3a, 4a, 5a primaria, dalle 
14:30 alle 16:00. 
 

INCONTRI CON DON PAVEL (in chiesa) 
Lunedì 23 maggio dalle 18:45 alle 19:45 per i    
bambini e bambine della Prima Comunione 
 

Giovedì 26 maggio dalle 18:45 alle 19:45 per i     
ragazzi e ragazze della Confermazione 
 

CONFESSIONI E PROVE (in chiesa) 
Sabato 4 giugno alle ore 14:30 bambini/e della   
Prima Comunione Scout  
Sabato 11 giugno alle ore 15:30 ragazzi/e della  
Confermazione Scout  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  per 
l’ORATORIO 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’acquisto settimanale di materiale per igienizzare,  acqua e 
merende e materiale vario per le attività quotidiane    

spendiamo 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 attività 
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 informazioni e iscrizioni: Elena 
(328/4025970). 


