
 Il Vangelo della I^ Domenica d’Avvento 
Dal Vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi   
discepoli: «Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e   
prendevano marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell’arca, e non si     

accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse 
tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà  
portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.     
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene 
il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».           
              Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  I^ Domenica di Avvento 

Sabato 26 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 - Massimo (anniv.) 
 ore 18:00 Susanna - Elisa e Nando (anniv.) -  
  Solindo ed Emma - Giambattista 

Lunedì 28 S. Giacomo della Marca, sacerdote 

 ore 8:00  Carolina, Bernard, Ioan, Stefan, Marghita, Ioja,  
  Anton, Niza, defunti della famiglia e  
  per le anime del purgatorio 

 ore 18:00 per i figli della Fam. Amici  
Martedì 29 ore 8:00       Teresa, Lenuza, Costanza, Teresa, Ecaterina,  
            Dumitru, Catalina, defunti della famiglie e  
            per le anime del purgatorio 

  ore 18:00      
Mercoledì 30 S. Andrea, apostolo 

  ore 8:00        
  ore 18:00     Andrea (vivente) - Andrea e Teresa 

Giovedì 1° ore 8:00        
 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00   

 ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Venerdì 2 Primo venerdì del mese 

 ore 8:00  

 ore 18:00  

Sabato 3 Primo sabato del mese 

  ore 8:00  

  II^ Domenica di Avvento 

 ore 18:00      Ivo (anniv.) 
Domenica 4 ore 8:00   
 ore 9:30 Simone - Valerio 

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Mario - defunti Fam. Tonelli  
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GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 28 novembre incontro del gruppo “Aquila e 
Priscilla”, dalle ore 21:00 alle 22:00. 

PELLEGRINAGGIO A LORETO 
 

Lunedì 5 dicembre la nostra Diocesi andrà 
in pellegrinaggio al Santuario Mariano.  
Ore 14:00 partenza dal Parcheggio San Decenzio.  
Recita del Santo Rosario e 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 dicem-
bre in Curia (0721/30043, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle 12:30). 

PULIZIE  
Le volontarie che si occupano di pulire la chiesa   
cercano aiuto in questo servizio. Se ci fosse qualcuno 
disponibile lasciare il proprio nominativo in sacrestia. 

Oggi ricordiamo il 50esimo anno di              
consacrazione sacerdotale di Mons. Piero     
Coccia. Preghiamo per lui.   



Tutte le coppie che, nel corso del 2022, 
ricordano i loro anniversari 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.  

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 - 

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 que-
st’anno (0721/50873 - 375/6667409). 

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

SPECIALE AVVENTO 2022 - INIZIATIVE PER L’AVVENTO 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
L’UNITALSI diocesana celebra, nella Messa delle ore 11:00, il rinnovo dell’adesione dei volontari all’associa-
zione. Durante questa domenica si farà maggiore attenzione all’ascolto dei MALATI e delle      persone sof-
ferenti.  
4 DICEMBRE - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
In questa domenica di Avvento vi verrà proposto il progetto di adozione della classe della scuola di Tite, in 
Guinea Biassu, con cui la nostra parrocchia è gemellata. Si farà maggiormente attenzione all’ascolto dei     
POVERI. 
 

Per tutto il periodo di Avvento, nell’attesa del DONO PIÙ GRANDE CHE È GESÙ, la comunità si fa 
DONO AGLI ALTRI, pensando soprattutto agli ultimi e propone di raccogliere PRODOTTI                  
ALIMENTARI per sostenere le famiglie in difficoltà della nostra parrocchia, depositando i viveri nei cesti 
all’ingresso della chiesa (servono: pasta, riso, passata di pomodoro, tonno, legumi, farina, zucchero, biscotti e 
latte). 

CAPPELLA FERIALE 
Le offerte che verranno raccolte i prossimi sabato 
e domenica serviranno a sostenere i lavori per la 
costruzione della cappella feriale.  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Giovedì 1° dicembre alle ore 21:00 ci sarà l’A-
dorazione Eucaristica Comunitaria guidata 
dai ministri straordinari della comunione. 


