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Il Vangelo della domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, vi fu una festa di
nozze a Cana di Galilea e c’era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze
anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di
Gesù gli disse: «Non hanno vino». E
Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da
me? Non è ancora giunta la mia ora».
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica,
fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la
purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna
da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro:
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino
all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi
gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i
servitori che avevano preso l’acqua - chiamò lo
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto,
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il
vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore

II^ Domenica del Tempo Ordinario
Sabato 15 ore 18:00 Dino, Teresa e Giorgio - Alessandro ed Emma Bruno e Nunzia - Ida
Domenica 16 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 - Ivo
Lunedì 17 Sant’Antonio, abate
ore 8:00 Gregoriana - defunti Fam. Grilli
ore 18:00 Francesco e Lavinia
Martedì 18 ore 8:00 Gregoriana
ore 18:00 Lucio, Maria e Gettulio
Mercoledì 19 ore 8:00 Gregoriana
ore 18:00 Fam. Tenti Federico (viventi) Riccardo e Corinna (anniv.)
Giovedì 20 ore 8:00 Gregoriana
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
(preghiera per l’Unità dei cristiani)
ore 18:00 Vanda
Venerdì 21 Sant’Agnese, vergine e martire
ore 8:00 Gregoriana
GRUPPO BIBLICO
ore 18:00 Messa di ringraziamento
Il gruppo biblico “Effatà” si incontra lunedì 17 Sabato 22
ore 8:00 Gregoriana
gennaio, dalle ore 21:00 alle 22:00, per ascoltare il
III^ Domenica del Tempo Ordinario - Domenica della Parola
Vangelo di Marco.
ore 18:00 Defunti fam. Bricca e Galvani
Lunedì 24 gennaio, dalle ore 21:00 alle 22:00,
secondo incontro del gruppo biblico “Aquila e Domenica 23 ore 8:00 Gregoriana
Priscilla”, per ascoltare il Vangelo di Luca.
ore 9:30 Rivo e Ulisse
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i
malati e gli anziani. Per coloro che gradiscono
Benedizione degli animali domestici
incontrare i sacerdoti per confessarsi e ricevere la
Rosanna (anniv.) - Daniele e Devid
Santa Comunione, possono contattare i sacerdoti.
ore 18:00 Mario e Maria
AGENDA PARROCCHIALE
È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
Lunedì 24 gennaio alle ore 21:00 riunione con
BARTOLINI LIDA
i referenti del consiglio sinodale (sala azzurra),
per iniziare il cammino sinodale parrocchiale.
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni.

18-25 GENNAIO 2022:
SETTIMANA di PREGHIERA PER
L’UNITÀ DEI CRISTIANI
La Chiesa Cattolica, in comunione con tutte le
Chiese cristiane, ci invita a pregare per l’unità dei
cristiani. Il tema è: “In oriente abbiamo visto apparire la
sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”.
Il momento storico che stiamo vivendo è
contrassegnato da un diffuso sentimento di paura e
angoscia per questa pandemia che non si riesce a
debellare. La paura innesca atteggiamenti di chiusura.
Tutto questo fa crescere a dismisura il senso di
solitudine e di sofferenza. Ecco che giunge allora,
provvidenziale, questo invito della Scrittura a levare
gli occhi verso l’alto per cercare la stella, simbolo di
Cristo, venuto a illuminare e guidare l’umanità
immersa nelle tenebre. Venerdì 21 gennaio, alle ore
21:15, in Cattedrale, ci sarà la Veglia diocesana di
preghiera e sarà presieduta dall’Arcivescovo Piero
Coccia.
PREGHIERA ECUMENICA
O Signore Dio, illumina il nostro cammino con la
luce di Cristo che ci precede e ci conduce. Illuminaci
e dimora in noi. Guidaci a scoprire la piccola
mangiatoia del nostro cuore, ove una grande luce è
ancora sopita. Creatore della luce, ti ringraziamo per
il dono della Stella senza tramonto, Gesù Cristo,
nostro Signore e Salvatore. Fa’ che Egli sia da noi
accolto come faro nel nostro pellegrinaggio. Sana le
nostre divisioni e portaci più vicini alla Luce, perché
possiamo trovare in lui la nostra unità. Amen.
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è
preceduta dalla 33a Giornata per l’approfondimento
e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei,
che si svolgerà lunedì 17 gennaio e avrà come titolo:
“Realizzerò la mia buona promessa”. La Giornata è una
significativa opportunità per sottolineare il vincolo
particolare che lega Chiesa e Israele. Alla luce della
pandemia e delle sue conseguenze, si desidera
intraprendere un cammino sulla Profezia.

PERCORSI di CATECHESI 2021/2022
Calendario incontri:
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...).
PROPOSTE PER FAMIGLIE
Il gruppo famiglie della nostra parrocchia si riunisce
mensilmente per riflettere insieme su tematiche condivise.
Sabato 22 gennaio si ritrovano nel teatro della parrocchia
dalle ore 18:30 per cenare insieme, fino alle 23:00. L’incontro
è aperto a tutti.
Per maggiori informazioni potete contattare Mauro
(348/5243062).
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).

SANT’ANTONIO ABATE
Domenica 23 gennaio, in occasione della festa di
Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, al termine
della S. Messa delle ore 11:00, benedizione degli animali
domestici. Chiunque volesse benedire il proprio cane,
gatto, pesce, ecc... Può portarlo domenica prossima alla
messa!!! In tutte le SS. Messe festive di sabato e domenica
sarà possibile prendere, a offerta, i panini benedetti.
Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia
della Chiesa. Nato in Egitto intorno al 250 d.C., a vent’anni abbandonò ogni
cosa per vivere nel deserto, dove condusse vita eremitica per più di 80 anni:
morì infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti
dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi da tutto l’Oriente. Un suo
discepolo, sant’Atanasio, ne fece conoscere l’esempio in tutta la Chiesa.
Nelle immagini è raffigurato circondato da simboli delle tentazioni o da
animali domestici, di cui è popolare protettore.

DOMENICA DELLA
PAROLA di DIO
Domenica 23 gennaio si
celebrerà la “Domenica della
Parola” voluta dal Papa; in questa
occasione alle ore 16:00 in
Cattedrale, si terrà la lettura
integrale del libro del Qoelet.
Al termine delle SS. Messe di
sabato 22 e domenica 23 gennaio,
sul sagrato della nostra chiesa,
potrete acquistare alcuni sussidi e
Bibbie per diffondere la Parola di
Dio a ogni cristiano e incentivarne
la lettura e l’approfondimento.

