
 Il Vangelo della XXXIII^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, mentre alcuni          
parlavano del tempio, che era ornato 
di belle pietre e di doni votivi, Gesù 
disse: «Verranno giorni nei quali, di 
quello che vedete, non sarà lasciata 
pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e  

quale sarà il segno, quando esse staranno per        
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi         
ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome     
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non   
andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi 
diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e 
regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi 
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di 
tutto questo metteranno le mani su di voi e vi       
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a 
causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non 
preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non         
potranno resistere né controbattere. Sarete traditi 
perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli  
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto. Con la vostra        
perseveranza salverete la vostra vita».           
 

        Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  XXXIII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
  6A GIORNATA DEI POVERI 
Sabato 12 ore 18:00     Valentino, Caterina, Guerrino e Nazarena - 

  Natale e Rosa - Mario ed Emma 

Domenica 13 ore 8:00  Silvano (3° anniv.) 

 ore 9:30 Teresa - Eraldo (trigesima) 

 ore 11:00  Battesimo di Sofia Fraternale 

  S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Maria e Gabriella - Giuseppe (settima) 

Lunedì 14 ore 8:00   

 ore 18:00 Trebisondo (anniv.) e Antonio - Italo (anniv.) 

  defunti Fam. Bontempelli - Maria e Orlando - 

  Maria e Guerrino (anniv.) 

Martedì 15 ore 8:00 

ore 18:00     Ada, Antonio ed Ennio  

Mercoledì 16 ore 8:00     

  ore 18:00     Giuseppe 

Giovedì 17 S. Elisabetta di Ungheria, martire 

  ore 8:00        

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00  defunti Fam. Ceccolini 

Venerdì 18 Dedicazione Basiliche di SS. Pietro e Paolo apostoli 
 ore 8:00  

 ore 18:00 Bruno e Cesira (anniv.) 

Sabato 19 ore 8:00  

  XXXIV^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
 ore 18:00     Lucio (anniv.) e anime del purgatorio -  

  Marta e Liliana - Luciana e Gabriella -  

  Maria Rosaria e Angelo (anniv.)   

Domenica 20 ore 8:00   

 ore 9:30  

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio -  
  Egidio, Andrea e Teresa 
 ore 18:00 Luciano 
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GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 14 novembre incontro del gruppo 
“Aquila e Priscilla”, dalle ore 
21:00 alle 22:00. 

Questa domenica alle ore 11:00  
BATTESIMO di SOFIA FRATERNALE 

SONO TORNATI ALLA CASA  
DEL PADRE 

 

GROSSO GIUSEPPE 
MENCARELLI TERESA 



GIORNATA MONDIALE  
della GIOVENTÙ 

“Maria si alzò e andò in fretta” 
 

Giovani siete pronti a partecipare alla GMG 2023? 
Il servizio Diocesano di Pastorale Giovanile di    
Pesaro sta organizzando il viaggio. 
La XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù si 
terrà a Lisbona dal 1 al 6 agosto 2023. 
Si andrà in pullman, partendo la sera di venerdì 28 
luglio alle ore 23:00 e facendo due tappe (Francia e 
Spagna) lungo il tragitto di andata e ritorno  

(previsto per 8 agosto).  
 
Per info e iscrizioni lasciare il     
proprio nominativo a  
Elena Pizzano (cell. 328/4025970). 

Tutte le coppie che, nel corso 
del 2022, ricordano i loro anni-
versari di Matrimonio e che 
desiderano festeggiarli insieme 
alla comunità potranno farlo 

Giovedì 8 dicembre alla S. Messa delle ore 11:00. 
È possibile  lasciare il proprio nominativo nella  
cassetta della posta della Parrocchia o in sacrestia 
entro venerdì 2 dicembre.  

Venerdì 18 novembre si celebra la 2° Giornata 
nazionale di preghiera per le vittime e       
sopravvissuti agli abusi. Nelle SS. Messe delle 
ore 8:00 e 18:00 si pregherà per loro. 

VEGLIA D’AVVENTO DEI 
GIOVANI  

 

Sabato 26 novembre presso la        
Parrocchia Santa Croce, alle ore 21:00 

Veglia di Preghiera “Maria si alzò e andò in fretta”. 
Alle ore 22:30 Verso la GMG di Lisbona. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  
A LORETO 

 

Lunedì 5 dicembre, in preparazione della         
Solennità della Beata Vergine di Loreto, la    
nostra Chiesa Diocesana è invitata a recarsi 
in pellegrinaggio  presso il Santuario Mariano.  
Programma: 
ore 16:30: recita del Santo Rosario 
ore 17:00: celebrazione della S. Messa presieduta 
dal  nostro Arcivescovo e da Mons. Giovanni Tani,         
Arcivescovo di Urbino. 

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA 
 

Si terrà dal 10 al 17 agosto 2023 con la                
partecipazione dei Vescovi Salvucci, Trasarti e Tani. 
“Sarete testimoni da Gerusalemme ai confini della Terra”. È 
questo il richiamo evangelico da cui nasce la        
proposta del primo pellegrinaggio della Metropolia 
di Pesaro. Otto giorni intensi con un programma che 
condurrà i pellegrini sui luoghi più importanti della 
Terra Santa.  
Entro il 30 gennaio 2023 occorrerà inviare una    
pre-iscrizione, la quale non comporta nessun     
impegno economico, ma indica certamente il       
desiderio di partecipare. Quindi per confermare la 
preiscrizione ci sarà tempo fino 10 maggio 2023. Ad 
oggi è impossibile indicare il costo del viaggio,  
in quanto la situazione internazionale e il cambio 
Euro/Dollaro sono elementi di sfavore in questo 
momento. Subito dopo le preiscrizioni forniremo 
tutte le indicazioni con precisione.  
La quota di partecipazione non include il costo del 
trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di    

partenza. 
Per i cittadini italiani è   
richiesto il passaporto    
firmato e valido 6 mesi  
dopo la data di rientro in 
Italia.  
 

Per maggiori informazioni e iscrizioni: Sig.ra Marina 
Venturini (33175702271 - m.venturini@lpjp.org). 

CORSO  
PREMATRIMONIALE 

 

Da lunedì 23 gennaio a lunedì 6  
marzo 2023, presso la parrocchia di 
Santa Veneranda, alle ore 19:00 si svolgeranno gli 
incontri per i fidanzati che progettano di sposarsi.  
Per adesioni rivolgersi al parroco entro la fine di 
quest’anno (0721/50873 - 375/6667409). 

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

MESSE IN MEMORIA DEI DEFUNTI 
 

È possibile segnare le SS. Messe per il 2022. La 
preghiera di   tutta la comunità sostiene e valorizza le 
intenzioni personali di ciascuno. L’offerta non serve 
a “pagare” la Messa, ma è un aiuto che si offre per la 
vita della comunità e del celebrante. Più intenzioni (i 
“nomi”) nello stesso giorno corrispondono a più 
Messe che saranno tutte celebrate in parrocchia, o da 
missionari o da sacerdoti bisognosi. Grazie! 


