
 Il Vangelo della notte di Natale 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quei giorni un decreto di Cesare       
Augusto ordinò che si facesse il           
censimento di tutta la terra. Questo pri-
mo censimento fu fatto quando Quirinio 
era governatore della Siria. Tutti        
andavano a farsi censire, ciascuno nella 
propria città. Anche Giuseppe, dalla  

Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di    
Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla 
casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire   
insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si 
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni 
del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella  
regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto,    
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro   
gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 
grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: 
ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il       
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un    
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in  fasce, adagiato in una 
mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una           
moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e     
diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra 
pace agli uomini, che egli ama».                    Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
  NATALE DEL SIGNORE  

Sabato 24 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  Rina (anniv.)  
 ore 18:00 Ada (settima) 

Martedì 27 S. Giovanni 
  ore 8:00       Alferino (1° anniv.)      

  ore 18:00     Ida (settima), Saturno e Diego 

Mercoledì 28 SS. Innocenti 
  ore 8:00        

  ore 18:00     Giuseppina e Uniberto - Andrea 

Giovedì 29 ore 8:00   

 ore 18:00 Luigi e Irma (anniv.) 

Venerdì 30 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

 ore 8:00  

 ore 18:00 Marina (1° anniv.) 

Sabato 31 ore 8:00 

  MARIA MADRE DI DIO  

 ore 18:00  RECITA DEL TE DEUM - Elvina - Ezio 

 ore 23:30 - 0:00 chiesa aperta per pregare  

Domenica 1 ore 8:00   

 ore 9:30 Valerio 
 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO 
 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 
0721/50873 - 375/6667409. 

ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE 
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. 
La chiesa rimarrà aperta dalle ore 23:30 fino a  
mezzanotte per chi desiderasse pregare. 
Domenica 1° gennaio le SS. Messe seguiranno 
l’orario festivo.  

Questa domenica alle ore 11:00  
 

BATTESIMO di MARIA CRISTINA 

SONO TORNATE ALLA CASA DEL PADRE 
 

IDA TOMBARI MATTIOLI e ADA CECCHINI 



56ª Giornata Mondiale della Pace  
1° gennaio  

Nessuno può salvarsi da solo Ripartire dal   
Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace"  

 

...Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte,  
destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a     
soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando 
l’apparente tranquillità anche delle società più            
privilegiate, generando disorientamento e sofferenza, 
causando la morte di tanti nostri fratelli e sorelle... 
...Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel 
nuovo anno possiamo camminare insieme facendo  
tesoro di quanto la storia ci può insegnare. Formulo i 
migliori voti ai Capi di Stato e di Governo, ai           
Responsabili delle Organizzazioni internazionali, 
ai Leaders delle diverse  religioni. A tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà auguro di costruire  giorno per 
giorno, come artigiani di pace, un buon anno! Maria 
Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace,       
interceda per noi e per il mondo intero. 
      (Papa Francesco) 

Nel canale Youtube  
Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro  

trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

La raccolta dei PRODOTTI ALIMENTARI per  
sostenere le famiglie in difficoltà della nostra            
parrocchia continuerà fino al 6 gennaio. 
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. 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) 

PER UN BUON NATALE, PER TUTTI 
La Caritas Diocesana propone 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 

 Il Vangelo del giorno di Natale 
Dal Vangelo secondo Giovanni (forma breve)  

In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio.  Egli era, 
in principio, presso Dio: tutto è stato 
fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla 
è stato fatto di ciò che esiste. In lui era 
la vita e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende  nelle tenebre e le       
tenebre non l’hanno vinta. Veniva nel 

mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era 
nel mondo e il mondo è  stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i 
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a 
quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue 
né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio   
sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la 
sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal 
Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore  

PREGHIERA DI NATALE 
 

"Lloyd, che fine ha fatto il Natale?" 
"Credo che sia da qualche parte in mezzo alle cose da 
fare, sir" 
"Forse dovrei togliere un po' di doveri, così da      
poterlo ritrovare" 
"O forse dovrebbe smettere di tenerlo tra gli impegni 
e metterlo dove non lo può più perdere, sir" 
"Quale sarebbe questo posto 
sicuro, Lloyd?" 
"Vicino a ciò che ha di più 
prezioso, sir" 
"La vita, Lloyd?" 

 Il Vangelo del giorno di Santo Stefano 
Dal Vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Guardatevi dagli uomini, perché vi           
consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno 
nelle loro sinagoghe; e sarete condotti      
davanti a governatori e re per causa mia, per 
dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, 

quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o 
di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che      
dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito 
del  Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il  
fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare 
i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà  
salvato».                   Parola del Signore  

CANTI NATALIZI 
 

Mercoledì 28 dicembre alle ore 21:00 presso la chiesa 
di Cristo Risorto ci sarà una serata ecumenica di canti 
natalizi cattolici e ortodossi. 

Il giorno di Natale, come ogni anno, 
sarà la “Giornata della Carità”. Le 
offerte che verranno raccolte durante le 
SS. Messe saranno devolute a sostegno 

della Caritas diocesana e parrocchiale. 


