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Il Vangelo della domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, poiché il popolo era
in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci
dei sandali. Egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il
popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui
il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e
discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma
corporea, come una colomba, e venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento».
Parola del Signore

Battesimo del Signore
ore 18:00 Fernanda - Ivo, Gemma, Annunziata e Diva Sabato 8
Vinicio e Nene - Mario, Maria e Leonello
Domenica 9 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
Lunedì 10 ore 8:00 Gregoriana
ore 18:00 Dino, Teresa e Giorgio
Martedì 11 ore 8:00 Gregoriana
ore 18:00 Ivano - Luigi (anniv.)
Mercoledì 12 ore 8:00 Gregoriana
ore 18:00 Luigi, Annunziata e Mario
Giovedì 13 ore 8:00 Gregoriana
VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i
ore 18:00 Alfredo e Adalcisa
malati e gli anziani. Per coloro che gradiscono
Venerdì 14 ore 8:00 Gregoriana
incontrare i sacerdoti per confessarsi e ricevere la
ore 18:00 Tania, Gianna e Paolo - defunti Fam. Bontempelli
Santa Comunione, possono contattare i sacerdoti
(don Pavel 375/6667409; don Adelio 348/6033609). Sabato 15
ore 8:00 Gregoriana
II^ Domenica del Tempo Ordinario
CONCORSO PRESEPI
ore 18:00 Dino, Teresa e Giorgio
Questa la classifica dei vincitori del concorso dei Domenica 16 ore 8:00 Gregoriana
presepi premiati il giorno dell’Epifania:
ore 9:30
1. Cardinali Daniel
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
2. Spineti Christian
3. Gorini Giacomo.
Silvana, Zena e Renato - Daniele e Devid
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e
ore 18:00 Dino, Teresa e Giorgio
arrivederci all’anno prossimo!

PRIMO CLASSIFICATO

SECONDO CLASSIFICATO

TERZO CLASSIFICATO

MESSE IN MEMORIA DEI DEFUNTI

PERCORSI DI CATECHESI 2021/2022
È possibile segnare le SS. Messe per il 2022. Far Calendario incontri:
celebrare SS. Messe per i propri cari vivi o defunti è Sabato 15 gennaio incontro di catechismo per i ragazzi

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 PER FAMIGLIE
L’Istituto Mestre Pie dell’Addolorata dell’Oasi
di S. Giuseppe di Ginestreto continua con
l’iniziativa che ha come scopo di formare al
dono di sé, per divenire capaci, in relazione ai
propri ambiti, di offrire aiuto e sostegno ad altre
famiglie. Il secondo incontro sarà domenica 23
gennaio, dalle ore 9:30 alle ore 17:30. La
catechesi ha per titolo "Famiglia, luogo
dell’incontro"; relatori don Giuseppe Fabbrini e
dott. Diego Rondolini (pedagogista).
APERILECTIO
Il servizio di pastorale giovanile e vocazionale
riprende i cammini interrotti dalla pandemia,
riproponendo l’Aperilectio, un percorso biblico per
giovani, che tratterà le vocazioni nella Bibbia. Si
rifletterà sulle chiamate di alcuni personaggi chiave
(Geremia, Giona, Maria, ecc.) che grazie al loro «sì»
hanno contribuito a rendere possibile il progetto di
Dio nella storia della salvezza. Gli incontri
termineranno con un semplice aperitivo insieme
presso la sala multifunzione della Parrocchia di
Santa Lucia in via Passeri 57. Obbligo di Green pass.
Il terzo incontro si terrà mercoledì 12 gennaio e
avrà come tema: “Alzati e và” (Gio 1, 1-4; 3, 1-10),
guidato da Francesco Fabbri.

GRUPPO BIBLICO
Il gruppo biblico “Effatà” si incontra lunedì 17
gennaio, dalle ore 21:00 alle 22:00, per ascoltare il
Vangelo di Marco.
Lunedì 24 gennaio, dalle ore 21:00 alle 22:00,
secondo incontro del gruppo biblico “Aquila e
Priscilla”, per ascoltare il Vangelo di Luca.

RACCOLTA VIVERI: GRAZIE!
Un grazie di cuore a tutti coloro che con grande
generosità hanno risposto all’appello per aiutare i
nostri fratelli più bisognosi portando viveri duran-

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

della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.

Sabato 22 gennaio incontro di catechismo per i bambini
della 3a, 4a e 5 primaria, dalle ore 14:30 alle 16:00.

Sabato 29 gennaio incontro di catechismo per i ragazzi
della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.

Sabato 5 febbraio incontro di catechismo per i bambini
della 3a, 4a e 5 primaria, dalle ore 14:30 alle 16:00.

Tutti i bambini e ragazzi dovranno consegnare
l’autocertificazione di prima accoglienza per poter
partecipare agli incontri di catechismo se sono risultati
positivi al Covid 19 o se sono venuti a contatto con una
persona positiva.
Si ricorda di avvisare sempre i catechisti in caso di
assenza e di specificare la motivazione dell’assenza.
Durante gli incontri i bambini e ragazzi dovranno tenere
la mascherina e verranno rispettate tutte le norme per
evitare il diffondersi del contagio (igienizzazione delle
mani e degli ambienti, distanziamento...).
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.
BATTESIMO DEL SIGNORE
La festa del Battesimo di Gesù conclude il tempo liturgico
del Natale e cade la domenica dopo la solennità dell’Epifania.
I Padri della Chiesa dicevano che Gesù scendendo nelle
acque del Giordano, ha idealmente santificato le acque di
tutti i Battisteri. Nella chiesa ortodossa il battesimo del
Signore viene commemorato il giorno stesso dell'Epifania.
Perché Gesù, pur essendo senza peccato, riceve il Battesimo?
I penitenti si recavano da Giovanni per farsi battezzare al
fine di essere purificati. Il profeta Ezechiele spiegava che se
dopo il peccato si vuole rivivere in relazione di nuovo con
Dio, si deve essere totalmente purificati.
Con questo spirito Giovanni battezzava quanti accorrevano a
lui. Duemila anni fa sulla sponda del fiume comparve anche
Gesù, 30enne, che osservava la folla dei penitenti che si
avviavano al rito di purificazione e di perdono. Anche Lui,
innocente da ogni colpa, volle ricevere il Battesimo, per
solidarizzare con quei penitenti alla ricerca della salvezza
dell’anima e santificare con la sua presenza l’atto che non
sarà più di sola purificazione, ma anche la venuta in ognuno
dello Spirito di Dio e rappresenterà la riconciliazione divina
con il genere umano, dopo il peccato originale. Gesù pieno di
Spirito Santo dopo il Battesimo, si allontanò dal Giordano e
si ritirò nel deserto per quaranta giorni in meditazione, prima
di iniziare la sua vita pubblica, in Galilea.

