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

In quel tempo, Giovanni, che era in 
carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro?». Gesù rispose loro: «Andate 
e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli 

zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo 
di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si 
mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un  
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che   
vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re!      
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? 
Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto 
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».     
                Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  III^ DOMENICA DI AVVENTO (DOMENICA GAUDETE) 

Sabato 10 ore 18:00     Battesimo di Francesco   

  Marino e Gina 

Domenica 11 ore 8:00  Per i coniugi Giulia e Matteo (viventi) 

 ore 9:30 Antonio e Angelo 

 ore 11:00  Battesimo di Medea   

  S. Messa per il popolo di Dio  

  Daniele e Devid 

 ore 18:00 Ivano - Teresa (trigesima) 

Lunedì 12 ore 8:00   

 ore 18:00 Per le anime del Purgatorio  

Martedì 13 S. Lucia, martire 

  ore 8:00        

  ore 18:00      

Mercoledì 14 S. Giovanni della Croce, martire 

  ore 8:00        

  ore 18:00     Defunti fam. Bontempelli - Giuseppe 

Giovedì 15 ore 8:00   

 ore 18:00 Giovanni 

Venerdì 16 ore 8:00  

 ore 18:00 Igino 

Sabato 17 ore 8:00  

  IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

  ore 18:00     Valentino, Caterina e Sergio - Alberto 

Domenica 18 ore 8:00   

 ore 9:30 Anselmo e Adria 

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

  Defunti fam. Formica, Rita, Giuseppe, Emilia, 

  Luca, Giovanni, Mario, Mario e Norma - 

  Daniele e Devid - Michelina (anniv.) 

 ore 18:00 Giuseppe e Dorina 

VIA BRANDANI N. 2 - 61122 PESARO - TEL. 0721/50873                                             ANNO 16 N. 49 DICEMBRE 2022 
EMAIL: parrocchiasanluigipesaro@gmail.com   

FACEBOOK: PARROCCHIA SAN LUIGI GONZAGA PESARO - SITO WEB: WWW.SANLUIGIPESARO.IT  

GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 12 dicembre incontro del gruppo “Aquila e 
Priscilla”, dalle ore 21:00 alle 22:00. I prossimi      
incontri riprenderanno nell’anno nuovo. 

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. 

MERCATINI DI NATALE 
 

Questo sabato e questa domenica i 
volontari dell’AIDO venderanno      

panettoni e calze  della 
befana. 
Sabato 17 e domenica 18 dicembre 
i volontari dell’ANT venderanno le 
stelle di Natale. 

Questo sabato alle ore 18:00  
BATTESIMO di FRANCESCO 

 
Questa domenica alle ore 11:00  

BATTESIMO di MEDEA 



SANTA LUCIA (13 DICEMBRE) 
 

La vergine e martire Lucia è una delle figure più 
care alla  devozione cristiana, è una delle sette 
donne menzionate nel Canone Romano. Vissu-
ta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la 
persecuzione di Diocleziano (intorno all'anno 

304). Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci 
inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai se-
gni      straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando.  
Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più estese al mondo 
dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un'epigrafe marmorea 
del IV secolo che è la testimonianza più antica del culto di 
Lucia. Una devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 
384 sant'Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa      
Onorio I poco dopo un'altra a Roma. Oggi in tutto il mondo 
si trovano reliquie di Lucia e opere d'arte a lei ispirate. 
Patronato: Siracusa, ciechi, oculisti, elettricisti, contro le   
malattie degli occhi 

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. 

SPECIALE AVVENTO 2022 - INIZIATIVE PER L’AVVENTO 
 

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). 
Continuiamo la raccolta per sostenere il progetto di adozione della classe della scuola di Tite, in Guinea Biassu, 
con cui la nostra parrocchia è gemellata. La scuola ha iniziato il suo cammino con circa 30 bambini ai quali  

vengono garantiti: insegnanti, libri e strumenti didattici e un pasto al giorno. Per ogni bambino servono 10,00 € 
al mese per i nove mesi di scuola da ottobre a giugno. Chi vuole aderire può contribuire con la quota       
annuale di 90,00 € oppure con un contributo di 45,00 €, 30,00 €, 15,00 € o altra offerta libera. 
Per aderire rivolgersi a: Anna Meattini - Giorgio Filippini - Biagio Belpassi - Mauro De Toni - Riccardo Cofini. 
Per chi usa il bonifico:   
IBAN IT54D0306909606100000065254 intestato a Parrocchia S. Luigi Gonzaga (causale ADOZIONE TITE) 

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. 
 
I sacerdoti don Pavel e don Adelio sono disponibili per 
le confessioni dei fedeli durante le Messe feriali (8:00 e 
18:00) e nelle Messe festive (8:00, 9:30, 11:00 e 18:00).  
 
Giovedì 22 dicembre confessioni adulti dalle ore 18:30 
a Santa Croce. 
Non è sufficiente addobbare l’albero o allestire il       
presepe, ma è soprattutto necessario “preparare” anche 
il cuore alla venuta di Gesù Cristo Signore.  

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
 

Sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre,    
durante tutte le SS. Messe, verranno benedetti i    
bambinelli che saranno posti nei presepi delle vostre 
case. Quindi ricordatevi di portate i vostri bambinelli! 

PER UN BUON NATALE, PER TUTTI 
 

La Caritas Diocesana propone, per il periodo di 
Avvento, una raccolta fondi per aiutare le famiglie 
del territorio nel pagamento di affitti, bollette, 
spese alimentari. Per le donazioni: Fondazione 
Caritas Pesaro Onlus: 
IT07P0538713310000042084036 - BPER BANCA 
SPA 
IT19P0882613300000000062539 - BCC Pesaro 
IT51H0501802600000016981995 - Banca Etica 

RECITA NOVENA 
DI NATALE 

 

Da venerdì 16 dicembre   
prima dell’inizio di ogni    
Messa, cantiamo la novena di 
Natale. 
La novena ci aiuterà a             
predisporre il nostro cuore, la 
nostra mente ad accogliere il 

Signore che viene in mezzo a noi. 


