
 Il Vangelo della XXXIV^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, dopo che ebbero    
crocifisso Gesù, il popolo stava a    
vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 
stesso, se è lui il Cristo di Dio, 
l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, 
gli si accostavano per porgergli 
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re 

dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei     
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo     
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, 
tu che sei condannato alla stessa pena? Noi,          
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti 
dico: oggi con me sarai nel paradiso».           
              Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  XXXIV^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
Sabato 19 ore 18:00     Lucio (anniv.) e anime del purgatorio -  

  Marta e Liliana - Luciana e Gabriella -  

  Maria Rosaria e Angelo (anniv.)  - Settimio  

Domenica 20 ore 8:00   

 ore 9:30 Quinta e Ivo 

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio -  
  Egidio, Andrea e Teresa -  

  Tolmino, Maria, Luigi e Dea 
 ore 18:00 Luciano - Teresa (settima) - Aroldo e Rosa 

Lunedì 21 Presentazione della Beata Vergine Maria 

 ore 8:00  per le anime del purgatorio 

 ore 18:00 Vittorio e Giuliana -  

  defunti Fam. Amici e Petracci 

Martedì 22 S. Cecilia, vergine e martire 

  ore 8:00 

ore 18:00     defunti Fam. Fattori e Valentini -  

 Vittorio e Giuliana  

Mercoledì 23 ore 8:00       Ivonne, Giuliana e Ivan 

  ore 18:00     Ester e Pietro 

Giovedì 24 SS. Andrea DungLac e compagni, martiri 

  ore 8:00        

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00  Angelo, Gino, Anna e Duilia 

Venerdì 25 ore 8:00 Leo e Lucia 

 ore 18:00 Maria e Francesco 

Sabato 26 ore 8:00  

  I^ DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 18:00      Maria, Saverio, Clotilde e Antonio -  

  Ubaldo, Iride, Luana, Gabriele e Alessandro e 

  defunti della famiglia 

Domenica 27 ore 8:00  Giuseppe e Bibiana 

 ore 9:30 Nicolina (anniv.) e defunti Fam. Ferro e Racioppi 

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Susanna - Elisa e Nando (anniv.) -  

  Solindo ed Emma 
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GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 21 novembre incontro del gruppo 
“Effatà”, dalle ore 21:00 alle 22:00. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  
A LORETO 

 

Lunedì 5 dicembre la nostra Diocesi andrà 
in pellegrinaggio al Santuario Mariano.  
Programma: 
ore 14:00 partenza dal Parcheggio San Decenzio. 
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. 
ore 19:45 ritorno a Pesaro. 
Costo di 15€. Prenotazioni entro venerdì 2    
dicembre in Curia (0721/30043, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30). 

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
CASTIGLIONE BARNABA 
FICHERA MARGHERITA 



PRESENTAZIONE DELLA  
BEATA VERGINE MARIA 

Memoria mariana di origine devozionale, si collega a una pia 
tradizione attestata dal protovangelo di Giacomo. La       
celebrazione liturgica, che risale al secolo VI in Oriente e al 
secolo XIV in Occidente, dà risalto alla prima donazione 
totale che Maria fece di sé, divenendo modello di ogni anima 
che si consacra al Signore. (Mess. Rom.)  
Martirologio Romano: Memoria della Presentazione della 
beata Vergine Maria. Il giorno dopo la dedicazione della  
basilica di Santa Maria Nuova costruita presso il muro del 
tempio di Gerusalemme, si celebra la dedicazione che fece di 
se stessa a Dio fin dall’infanzia colei che, sotto l’azione dello 
Spirito Santo, della cui grazia era stata riempita già nella sua 
immacolata concezione, sarebbe poi divenuta la Madre di 
Dio.  

Tutte le coppie che, nel corso 
del 2022, ricordano i loro an-
niversari 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.  

GIORNATA MONDIALE  
DELLA GIOVENTÙ 

 

Oggi in tutte le Diocesi si celebra la Giornata    
Mondiale della Gioventù. Le GMG sono un inno 
corale alla vita di numerosi giovani che si mettono 
in cammino per condividere la propria fede in  
Gesù Cristo. Esse vengono celebrate ogni anno a 
livello diocesano nella solennità di Cristo Re, dopo 
lo    spostamento voluto da papa Francesco (prima 
del 2021 si tenevano nella domenica delle Palme). 
L’edizione del 2022, a causa della pandemia, è stata 
invece rinviata (1-6 agosto 2023). Si celebrerà a    
Lisbona, in Portogallo, sul tema: «Maria si alzò e  
andò in fretta». Il Papa ha indicato ai giovani 
l’importanza di mettersi in cammino in un        
percorso di discernimento. Bisogna essere sempre 
pronti, ma mai ansiosi.  
 

Sabato 26 novembre presso la Parrocchia 
Santa Croce, alle ore 21:00, Veglia di     
Preghiera d’Avvento dei Giovani.  

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. 

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). 


