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Il Vangelo della domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù cominciò a
dire nella sinagoga: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed
erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua
bocca e dicevano: «Non è costui il
figlio di Giuseppe?». Ma egli
rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo
udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella
tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico:
nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi,
in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele
al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre
anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non
a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti
lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma
nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il
Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si
riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono
fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del
monte, sul quale era costruita la loro città, per
gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si
mise in cammino.
Parola del Signore

IV^ Domenica del Tempo Ordinario
69a Giornata Mondiale dei malati di lebbra
Sabato 29 ore 18:00 Maria e Renzo - don Anton - Anna e Biagio
Domenica 30 ore 8:00 Gregoriana
ore 9:30 Simone - Carla e Albina
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Daniele e Devid
ore 18:00 Marina (trigesima)
Lunedì 31 San Giovanni Bosco, sacerdote
ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 18:00 Ines e Antonio
Martedì 1 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 18:00 Sandro
Mercoledì 2 Presentazione del Signore (Candelora)
26a Giornata della vita consacrata
ore 8:00 La Messa è posticipata alle ore 11:00
ore 11:00 Per le anime del Purgatorio
ore 18:00 Balvina (settima)
Giovedì 3 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00 Silvana
ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria
Venerdì 4 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 18:00
69A GIORNATA MONDIALE
Sabato 5
ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
DEI MALATI DI LEBBRA
V^ Domenica del Tempo Ordinario
Questa domenica si celebra la GIORNATA
44a Giornata della vita
MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA.
ore 18:00 Agata - Gino e Gina - Ester, Lino, Maria e Anna
Tema di quest’anno: “Le malattie dimenticate esistono
ancora. Aiutaci a cancellarle per sempre”
Domenica 6 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
La lebbra è una delle 20 malattie tropicali
ore 9:30 Valerio - Attilio e Alba
dimenticate che ogni anno colpiscono più di un
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
miliardo di persone nel mondo causando disabilità.
Benedizione dei bambini e fidanzati
Sono tutte curabili e hanno cause comuni: povertà,
mancanza di igiene e di alimentazione adeguata e
Daniele e Devid - Vasinto (anniv.)
sistemi sanitari locali molto deboli.
ore 18:00
Santa Teresa di Calcutta diceva:
«Oggi la malattia più grave non è
la lebbra o la tubercolosi, ma la
solitudine, il sentirsi ignorati, non
amati, non voluti».

SONO TORNATE ALLA CASA DEL PADRE
BURANI DINA

MONTANARI ALDA

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

Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i
malati e gli anziani. Coloro che gradiscono
incontrare i sacerdoti per confessarsi e ricevere la
Santa Comunione possono contattarli.
Don Pavel: 375/6667409
Don Adelio: 348/6033609

44a GIORNATA DELLA VITA

Domenica 6 febbraio, in occasione della Giornata della
Vita, invitiamo alla S. Messa delle ore 11:00 le famiglie che
hanno battezzato il loro figlio nell’anno 2021 e i fidanzati.
Chi desiderasse partecipare può comunicare il proprio
nominativo al parroco.
Titolo
di quest’anno: “Custodire ogni vita”.
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO:
Questa giornata è promossa dalla Chiesa italiana per pregare
BENEDIZIONE DELLE CANDELE
e sensibilizzare le comunità cristiane
In questa giornata si celebra la Presentazione al circa la difesa e il servizio alla vita
Tempio di Gesù (detta anche Candelora). Durante umana, dal momento del concepimento
le celebrazioni verranno benedette le candele.
fino alla morte naturale.
Le celebrazioni delle ore 11:00, che sostituisce
quella delle 8:00 e delle 18:00
inizieranno sul sagrato con la
PERCORSI di CATECHESI 2021/2022
benedizione delle candele, seguita
Calendario incontri:
dalla processione verso la chiesa.
Sabato 5 febbraio incontro di catechismo per i bambini
In questo giorno si celebra anche la 26a giornata
della 3a, 4a e 5 primaria, dalle ore 14:30 alle 16:00.
della vita consacrata.
Sabato 12 febbraio incontro di catechismo per i ragazzi
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.

Tutti i bambini e ragazzi che sono stati in quarantena
per essere stati a contatto con un positivo o sono stati
essi stessi positivi, dovranno consegnare ai catechisti
l’autocertificazione di prima accoglienza. Per poter
partecipare agli incontri di catechismo non è
obbligatorio che i bambini e ragazzi siano vaccinati.
CAMMINO SINODALE
Si ricorda di avvisare sempre i catechisti in caso di
La Chiesa italiana sta celebrando il Sinodo, cioè assenza e di specificare la motivazione dell’assenza.
Venerdì 11 febbraio, in occasione della festività
della Beata Maria Vergine di Lourdes, si celebrerà la
30A giornata mondiale del malato, dal titolo:
“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”.

cammino insieme sulla stessa strada, quale momento
di riflessione attraverso un’analisi della nostra vita
cristiana. Anche noi, come Chiesa di Pesaro, siamo
invitati a interrogarci su diversi aspetti della vita
parrocchiale.
Il primo aspetto è camminare con il Signore quale
necessità per noi di fare un’esperienza del Cristo
sempre più piena, vitale e totale e perché tutta la
nostra persona sia plasmata dall’incontro con lui.
Poi una sinodalità ecclesiale costruttiva che si
traduce nei rapporti tra i singoli fedeli, tra gli stessi
operatori pastorali di una parrocchia, tra questi e il
Vescovo.
Infine una sinodalità in senso ampio, vissuta a livello
sociale e culturale per camminare insieme ai nostri
contemporanei, affrontando problemi, emergenze,
urgenze, sfide inedite dei nostri giorni con quella
lettura sapienziale che ci proviene dall’esperienza
della fede in Cristo.
Papa Francesco desidera che il Sinodo incontri e
ascolti la voce di tutti nella Chiesa, percependo ciò
che lo Spirito suggerisce attraverso la riflessione di
tutti. Con questo scopo, domenica prossima
proponiamo alcune domande di questo cammino
sinodale a cui, chi volesse, può rispondere in modo
anonimo e consegnarle nella cassetta postale della
parrocchia entro domenica 27 febbraio.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 3 febbraio, primo giovedì del mese,
alle ore 17:00 Adorazione Eucaristica.
Alle ore 21:00 Adorazione Eucaristica
Comunitaria.

31 GENNAIO: SAN GIOVANNI BOSCO
Giovanni Bosco aveva appena
nove anni (era nato il 16 agosto
1815 a Castelnuovo d'Asti) quando
ebbe il sogno che gli indicò la sua
strada: in un cortile, in mezzo a un
gruppo di ragazzi, vide prima
Gesù e poi la Madonna, attorniata
a bestie feroci poi trasformate in agnelli.
Da quel momento Giovanni divenne per i suoi coetanei un
apostolo in grado di affascinarli con il gioco e la gioiosa
compagnia, ma anche di farli crescere nella fede con la
preghiera.
Divenne sacerdote nel 1841 e nello stesso anno di fatto
iniziò
l'opera che poi diventò la Società Salesiana, fondata nel 1854.
Nel 1872 fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Morì nel 1888.
Patrono degli Educatori, Scolari, Giovani, Studenti, Editori

