VIA BRANDANI N. 2 - 61122 PESARO - TEL. 0721/50873
ANNO 16 N. 1 GENNAIO 2022
EMAIL: PARROCCHIASANLUIGIPESARO@GMAIL.COM
FACEBOOK: PARROCCHIA SAN LUIGI GONZAGA PESARO - SITO WEB: WWW.SANLUIGIPESARO.IT

Il Vangelo del 1° gennaio 2022

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Luca
Maria Santissima Madre di Dio
In quel tempo, i pastori andarono,
Venerdì 31 ore 18:00 Recita Inno di ringraziamento “Te Deum”
senza indugio, e trovarono Maria e
Elvina (1° anniv.) - Ezio ( anniv.)
Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. E dopo averlo visto, Sabato 1
ore 8:00
riferirono ciò che del bambino era
ore 9:30 Valerio
stato detto loro. Tutti quelli che udivaore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
no si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maore 18:00 Giovanni e Rosa - Partemi e Giuseppina
ria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono,
II^ domenica dopo Natale
glorificando e lodando Dio per tutto quello che Domenica 2 ore 8:00
avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
ore 9:30
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come
era stato chiamato dall’angelo prima che fosse
ore 18:00 Bruno e Armanda
concepito nel grembo.
Parola del Signore

ore 8:00
ore 18:00 Giuseppina e Alfio
Il Vangelo della domenica
Martedì 4 ore 8:00
Dal Vangelo secondo Giovanni (forma breve)
ore 18:00 Luigi e Palma
In principio era il Verbo, e il Verbo era
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, Mercoledì 5 ore 8:00
in principio, presso Dio: tutto è stato
Epifania del Signore
fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla
ore 18:00 Leda (trigesima)
è stato fatto di ciò che esiste. In lui era
ore 8:00
la vita e la vita era la luce degli uomini; Giovedì 6
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non
ore 9:30
l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo
ore 18:00 Paolo e Rina - Teresa, Francesco e Maria (vivente) è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non
Franco e Àlide
lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha Venerdì 7
ore 8:00
dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che creore 18:00 Gino e Vera
dono nel suo nome, i quali, non da sangue né da
ore 8:00
volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio Sabato 8
Battesimo del Signore
sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
ore 18:00 Fernanda - Ivo, Gemma, Annunziata e Diva
contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio
Domenica 9 ore 8:00
unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di
ore 9:30
verità.
Parola del Signore
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI
ore 18:00 Lindo, Maria e Alceo
Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i
Lunedì 3

malati e gli anziani. Per coloro che gradiscono
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
incontrare i sacerdoti per confessarsi e ricevere la
Santa Comunione, possono contattare i sacerdoti PANICI ALFERINO (Alfio)
(don Pavel 375/6667409; don Adelio 348/6033609). CECCAROLI MARINA

In occasione della fine dell’anno 2021, venerdì 31
Le offerte di questo sabato e domenica, come già dicembre la chiesa rimarrà aperta dalle ore 23:30 alle
iniziato durante il periodo di Avvento, saranno ore 00:30 per chi desiderasse pregare.

CAPPELLA FERIALE

destinate a sostenere i prossimi lavori per la
costruzione della cappella feriale.

CESTO DELLA SOLIDARIETÀ
Per tutto il periodo delle festività natalizie sarà
possibile portare e mettere nel cesto all’ingresso
della chiesa PRODOTTI ALIMENTARI per
sostenere le famiglie in difficoltà della nostra
parrocchia. Servono: pasta, riso, passata di
pomodoro, tonno, legumi, farina, zucchero, biscotti
e latte). GRAZIE!

MESSE IN MEMORIA DEI DEFUNTI
È possibile segnare le SS. Messe per il 2022. Far
celebrare SS. Messe per i propri cari vivi o defunti è
pratica antichissima della Chiesa: la preghiera di tutta
la comunità sostiene e valorizza le intenzioni
personali di ciascuno. L’offerta non serve a
“pagare” la Messa, ma è un aiuto che si offre per la
vita della comunità e del celebrante. Più intenzioni (i
“nomi”) nello stesso giorno corrispondono a più
Messe che saranno tutte celebrate in parrocchia, o da
missionari o da sacerdoti bisognosi. Grazie!

PROPOSTE NATALIZIE
Concorso dei presepi: ogni partecipante potrà inviare, ai
propri catechisti, una o più foto del proprio presepe
realizzato a casa. Al termine della S. Messa delle ore 11
dell’Epifania del Signore (6 gennaio 2022) verranno
premiati i 3 presepi vincitori del concorso. Ci saranno
premi di partecipazione per tutti i partecipanti.
Martedì 4 gennaio tour dei presepi, a piedi, per il centro
storico. Maggiori informazioni vi verranno date in seguito.
Giovedì 6 gennaio alla Messa delle ore 11:00 verranno
raccolti i salvadanai, contenenti le proprie piccole rinunce,
ricevuti durante l’ultimo incontro dai bambini e ragazzi del
catechismo.

ORARI CELEBRAZIONI
Domenica 2 gennaio, II domenica dopo Natale, le SS.
Messe seguiranno l’orario festivo.
Mercoledì 5 gennaio alle ore 18:00 verrà celebrata la S.
Messa prefestiva alla festività dell’Epifania del Signore.
Giovedì 6 gennaio le SS. Messe seguiranno l’orario festivo.

CORSO PREMATRIMONIALE

Dal 24 gennaio al 28 febbraio 2022, ogni lunedì dalle ore
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 21:00 alle 22:30, presso la sala parrocchiale di S.Veneranda,
inizieranno i corsi prematrimoniali rivolto ai fidanzati in
“Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per preparazione al matrimonio. Adesioni a don Pavel.
edificare una pace duratura”.
Ancora oggi il cammino della pace rimane La Parrocchia è una famiglia, per cui è utile sapere come è
purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e cambiata almeno nei numeri:
donne. Nonostante i molteplici sforzi mirati al ∗ Famiglie: 1.459 - Persone: 3.953
dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica ∗ Battesimi: 12
l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre ∗ Prime Comunioni: 97 (celebrate a febbraio e a giugno)
avanzano malattie pandemiche, peggiorano gli effetti ∗ Cresime: 69 (celebrate a febbraio e a giugno)
del cambiamento climatico e del degrado ambientale, ∗ Matrimoni: 3 - Defunti: 38
si aggrava il dramma della fame e della sete e
Sii luce all'intelletto,
continua a domina l’individualismo. Il grido dei VIENI,
CREATOR
SPIRITUS
fiamma ardente nel cuore;
poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare
sana le nostre ferite
giustizia e pace.
Vieni,
o
Spirito
creatore,
col balsamo del tuo amore.
La pace è insieme dono dall’alto e frutto di un
visita
le
nostre
menti,
impegno condiviso. Tutti possono collaborare a
Difendici dal nemico,
edificare un mondo più pacifico: a partire dal riempi della tua grazia
reca in dono la pace,
i
cuori
che
hai
creato.
proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella
la tua guida invincibile
società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli O dolce consolatore,
ci preservi dal male.
dono del Padre altissimo,
e fra gli Stati.
Luce d'eterna sapienza,
Il Papa propone tre vie per la costruzione di una acqua viva, fuoco, amore, svelaci il grande mistero
pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le santo crisma dell'anima.
di Dio Padre e del Figlio
generazioni, quale base per la realizzazione di Dito della mano di Dio,
uniti in un solo Amore.
progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, promesso dal Salvatore,
Sia gloria a Dio Padre,
come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. irradia i tuoi sette doni,
al Figlio, che è risorto dai
Infine, il lavoro per una piena realizzazione della suscita in noi la parola.
morti
dignità umana. Si tratta di tre elementi indispensabili
e allo Spirito Santo
per dare vita al patto sociale, senza il quale ogni
per tutti i secoli dei secoli.
progetto di pace si rivela inconsistente.

