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

In quei giorni, venne Giovanni il    
Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti 
è colui del quale aveva parlato il     
profeta Isaìa quando disse: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi   

sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli 
di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; 
il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora 
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il 
Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare 
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo       
battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto 
credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate   
dunque un frutto degno della conversione, e non  
crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo      
Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste 
pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure 
è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che 
non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. 
Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui 
che viene dopo di me è più forte di me e io non sono 
degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in     
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà 
la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».        
                Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  II^ Domenica di Avvento 

Sabato 3 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 - Ivana (settima) - 
  Marco per aiuto al lavoro 

Lunedì 5 ore 8:00   

 ore 18:00 Lina e Delio  
Martedì 6 S. Nicola, martire 

  ore 8:00       don Giuseppe Veschi (anniv.) 

  ore 18:00     don Giuseppe Veschi (anniv.) - Delvino 

Mercoledì 7 S. Ambrogio, martire 

  ore 8:00        
  Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

  ore 18:00     Gino e Vera 

Giovedì 8 ore 8:00   
 ore 9:30 Giannetto e Anna 

 ore 11:00  Celebrazioni 25° e 50° di matrimonio  

 ore 18:00 Mario e Maria - Giuseppe (trigesima) -  
  Davide e Gabriella 

Venerdì 9 ore 8:00  

 ore 18:00  

Sabato 10 ore 8:00  

  III^ Domenica di Avvento (domenica gaudete) 

 ore 18:00     Battesimo di Francesco   
  Marino e Gina 

Domenica 11 ore 8:00   
 ore 9:30 Antonio e Angelo 

 ore 11:00  Battesimo di Medea   
  S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Ivano - Teresa (trigesima) 
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GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 5 dicembre incontro del gruppo “Effatà”, 
dalle ore 21:00 alle 22:00. 

MERCATINI DI NATALE 
 

Questo sabato e questa    domenica i volontari 
dell’AIL venderanno le stelle di Natale e di         
cioccolato. 
Sabato 10 e domenica 11 dicembre i volontari 
dell’AIDO venderanno panettoni e calze della     
befana. 
Sabato 17 e domenica 18       
d icembre  i  vo lonta r i 
dell’ANT venderanno le stelle 
di Natale. 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 
OLIVA IVANA 

Martedì 6 dicembre ricorre il settimo anniversario 
della nascita al cielo del nostro parroco don Giuseppe      
Veschi. Lo ricorderemo nella preghiera.  



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 
 

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 questo sabato e   
questa domenica serviranno a sostenere i lavori per la 
costruzione della cappella feriale.  

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. 

Il Vangelo dell’Immacolata Concezione 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della   
Galilea, chiamata Nàzaret, a una     
vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome        
Giuseppe. La vergine si chiamava   
Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è 

con te». A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il    
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua   
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  
             Parola del Signore  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Giovedì 8 dicembre alla S. Messa delle ore 11:00        
ricordiamo gli anniversari di Matrimonio delle     
coppie: 
Palmucci Paolo e Alessandra nel loro 25esimo 

Romani Gabriele e Brunella nel loro 25esimo 

Ferri Franco e Giancarla nel loro 50esimo 
Leonardi Marco e Venerina nel loro 50esimo 
Mariotti Giacarlo e Maria Grazia nel loro 50esimo 

Sidoti Sergio e Maria Teresa nel loro 50esimo 
 

La comunità parrocchiale si unisce alla loro gioia e a 
quella delle loro famiglie. 

SACRAMENTI IN PREPARAZIONE  
AL NATALE 

 

Se avete in casa persone anziane o malate i sacerdoti  
sono disposti a visitarli per la SANTA COMUNIONE 
e la CONFESSIONE in preparazione al Natale. 


