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Il Vangelo del 6 gennaio 2022
Dal Vangelo secondo Matteo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme e
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il
re dei Giudei? Abbiamo visto
spuntare la sua stella e siamo venuti
ad adorarlo». All’udire questo, il re
Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli
scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in
cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per
mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l’ultima delle città principali di
Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore
del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati
segretamente i Magi, si fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li
inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete
trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad
adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li precedeva,
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono
una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono
in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di
non tornare da Erode, per un’altra strada fecero
ritorno al loro paese.
Parola del Signore

Le Messe della settimana
Mercoledì 5
Giovedì 6

Venerdì 7
Sabato 8

Domenica 9

Lunedì 10
Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13

VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI
Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i
malati e gli anziani. Per coloro che gradiscono Venerdì 14
incontrare i sacerdoti per confessarsi e ricevere la
Santa Comunione, possono contattare i sacerdoti Sabato 15
(don Pavel 375/6667409; don Adelio 348/6033609).

CONCORSO PRESEPI
Al termine della S. Messa delle ore 11:00 del giorno Domenica 16
dell’Epifania verranno premiati i tre presepi
vincitori del concorso.
Per tutti i bambini e ragazzi che hanno partecipato
verrà consegnato un premio di partecipazione.

Epifania del Signore
ore 18:00 Leda (trigesima)
ore 8:00 Gregoriana
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00 Paolo e Rina - Teresa, Francesco e Maria (vivente) Franco e Àlide - Marina (settima)
ore 8:00 Gregoriana
ore 18:00 Gino e Vera
ore 8:00 Gregoriana
Battesimo del Signore
ore 18:00 Fernanda - Ivo, Gemma, Annunziata e Diva Vinicio e Nene
ore 8:00 Gregoriana
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Daniele e Devid
ore 18:00 Lindo, Maria e Alceo
ore 8:00 Gregoriana
ore 18:00 Dino, Teresa e Giorgio
ore 8:00 Gregoriana
ore 18:00 Ivano - Luigi (anniv.)
ore 8:00 Gregoriana
ore 18:00 Luigi, Annunziata e Mario
ore 8:00 Gregoriana
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00 Alfredo e Adalcisa
ore 8:00 Gregoriana
ore 18:00 Tania, Gianna e Paolo
ore 8:00 Gregoriana
II^ Domenica del Tempo Ordinario
ore 18:00 Dino, Teresa e Giorgio
ore 8:00 Gregoriana
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Silvana, Zena e Renato - Daniele e Devid
ore 18:00 Dino, Teresa e Giorgio

CESTO DELLA SOLIDARIETÀ

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA

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!

Giovedì 6 gennaio, in occasione della Giornata
dell’Infanzia Missionaria, le offerte che verranno raccolte
durante le SS. Messe saranno destinate ad aiutare i bambini e
ragazzi del mondo. Tutti i bambini e ragazzi che hanno
ricevuto il salvadanaio per raccogliere le offerte delle
proprie rinunce potranno portarlo alla S. Messa delle ore
11:00.
Tema di quest’anno: “Sii il sogno di Dio”.
Dio ci interpella certamente con la sua Parola che è Gesù, ma
anche nella storia quotidiana di ciascuno e talvolta in episodi
inattesi della vita. Vogliamo rivolgere a ciascuno un invito
appassionato: sii quello che Dio attende da te, sii quello che
manca perché l’umanità sia migliore. Come dice Papa
Francesco, «impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore, e
soprattutto sogna! Non avere paura di sognare. Sogna. Sogna
un mondo che ancora non si vede. Il mondo, infatti,
cammina grazie allo sguardo di uomini che hanno sognato.
Vivi, Ama, Sogna, Credi!» Dio ci raggiunge anche oggi con il
suo invito sorprendente: “sii il mio sogno, sii parte del mio
Regno, non spaventarti mai, perché io sarò sempre con te!”.
Questo ci rassicura e ci incoraggia: ognuno sia testimone della fedeltà di Dio e portatore di Misericordia ai fratelli che la
vita ci fa incontrare!

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!
ANNUNZIO DEL GIORNO
DI PASQUA
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è
manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi
fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del
tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del
Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà
nella domenica di Pasqua il 17 aprile. In ogni
domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa
rende presente questo grande evento nel quale
Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua
scaturiscono tutti i giorni santi: Le Ceneri, inizio
della Quaresima, il 2 marzo. L’Ascensione del
Signore, il 29 maggio. La Pentecoste, il 5 giugno. La
prima domenica di Avvento, il 27 novembre. Anche
nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli,
dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti,
la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua
del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia, lode perenne nei
secoli dei secoli.
Amen

CORSO PREMATRIMONIALE
Dal 24 gennaio al 28 febbraio 2022, ogni
lunedì dalle ore 21:00 alle 22:30, presso la sala
parrocchiale di Santa Veneranda, inizieranno i
corsi prematrimoniali rivolto ai fidanzati in
preparazione al matrimonio. Adesioni a don Pavel.

EPIFANIA DEL SIGNORE

La solennità dell'Epifania può essere letta come
una vera e propria "scuola di santità": la vita
divina, quando entra nella storia, non può
rimanere nascosta, ma si manifesta agli occhi di
tutti, nessuno escluso. Ma è necessario sapere
coglierla. Ed è questo il senso più pieno della
rivelazione cristiana: Dio condivide il cammino
degli uomini perché l'umanità intera possa
attingere alla fonte della vera vita. Partecipare a questa
"manifestazione" significa essere santi, cioè appartenere a
La Parrocchia è una famiglia, per cui è utile sapere Dio ma allo stesso tempo vivere a pieno il proprio tempo.
Perché la fede cristiana non è negazione dell'esperienza
come è cambiata almeno nei numeri:
umana ma, anzi, ne è il compimento. Un messaggio potente
∗ Famiglie: 1.459
e rivoluzionario che si "manifesta" in un bimbo nato in
∗ Persone: 3.953
mezzo agli emarginati in una periferia dove ad arrivare per
∗ Battesimi: 12
primi sono i più "lontani".
∗ Prime Comunioni: 97
Martirologio Romano: Solennità dell’Epifania del Signore,
(celebrate a febbraio e a giugno)
nella quale si venera la triplice manifestazione del grande Dio
∗ Cresime: 69
e Signore nostro Gesù Cristo: a Betlemme, Gesù bambino fu
(celebrate a febbraio e a giugno)
adorato dai magi; nel Giordano, battezzato da Giovanni, fu
∗ Matrimoni: 3
unto dallo Spirito Santo e chiamato Figlio da Dio Padre; a
∗ Defunti: 38
Cana di Galilea, alla festa di nozze, mutando l’acqua in vino
nuovo, manifestò la sua gloria.
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni.

