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

Così fu generato Gesù Cristo: sua   
madre Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero a 
vivere insieme si trovò incinta per  
opera dello Spirito Santo. Giuseppe 
suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. Però, 

mentre stava considerando queste cose, ecco, gli   
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è    
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti    
salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è 
avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa.        Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

Sabato 17 ore 18:00     Valentino, Caterina e Sergio - Alberto -  

 defunti Fam. Fabbri 

Domenica 18 ore 8:00  Elvina 

 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 

Lunedì 19 ore 8:00   

 ore 18:00  

Martedì 20 ore 8:00        

  ore 18:00     Carmela 

Mercoledì 21 ore 8:00        

  ore 18:00      

Giovedì 22 ore 8:00 

 ore 17:15   Adorazione Eucaristica   

 ore 18:00 Laurino ed Ersilia 

Venerdì 23 ore 8:00  

 ore 18:00  

Sabato 24 ore 8:00 

  NATALE DEL SIGNORE  

 ore 18:00     MESSA VESPERTINA DELLA VIGILIA -  

  Natale, Anita, Omero, Ritiero, Fernanda e Zaira 

Domenica 25 ore 24:00  MESSA DELLA NOTTE 

 ore 8:00  MESSA DELL’AURORA - Lucio, Elvina e Antonio 

 MESSA DEL GIORNO 

 ore 9:30 Natale 

 ore 11:00  Battesimo di Maria Cristina 

  S. Messa per il popolo di Dio  

 ore 18:00 Franco (anniv.) 

Lunedì 26 S. Stefano, martire 

 ore 8:00   

 ore 11:00   

 ore 18:00  
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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. 

MERCATINI DI NATALE 
 

Questo sabato e questa domenica 
i volontari dell’ANT venderanno le 
stelle di Natale. 

Domenica 25 
dicembre  

alle ore 11:00  
 

BATTESIMO di  
MARIA CRISTINA 

“SEGUENDO LA STELLA”  
 

Recita di Natale dei Lupetti del gruppo Scout       
parrocchiale VENERDÌ 23 DICEMBRE alle ore 
21,00 in chiesa. I lupetti invitano tutta la comunità a 
condividere questo momento per entrare insieme 
nello spirito del Natale. Chi vorrà lasciare una offerta 
ci aiuterà per l’adozione della “Escola Sao Gabriel” 
nella parrocchia di San Pietro Apostolo di Tite 
(Guinea Bissau). 



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

SPECIALE AVVENTO E NATALE 2022  
 

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) 

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. 

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. 
Don Pavel e don Adelio sono disponibili per le confessioni dei fedeli du-
rante le Messe feriali (8:00 e 18:00) e le Messe festive (8:00, 9:30, 11:00 e 
18:00).  
Giovedì 22 dicembre confessioni per adulti dalle ore 18:30 nella parrocchia 
Santa Croce. 
Sabato 24 dicembre confessioni dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 
alle 18:00 nella nostra chiesa. 

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 

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. 

ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 

La S. Messa delle ore 8:00 di sabato 24 dicembre è propria del giorno, mentre alle ore 18:00 verrà  
celebrata la Messa Vespertina della Vigilia, valida per il giorno di Natale e alle ore 24:00 S. Messa 
di Natale.  
Le celebrazioni delle SS. Messe del giorno di Natale seguiranno l’orario festivo (8:00, 9:30, 11:00, 
18:00). 
Lunedì 26 dicembre, S. Stefano martire, le SS. Messe saranno alle ore 8:00 - 11:00 - 18:00 
Sabato 31 dicembre alle ore 18:00 verrà celebrata la S. Messa prefestiva alla festività Maria Madre di 
Dio. Al termine della celebrazione si reciterà l’inno Te Deum di ringraziamento dell’anno trascorso. 
Domenica 1° gennaio le SS. Messe seguiranno l’orario festivo.  


