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Il Vangelo della domenica

Le Messe della settimana

V^ Domenica del Tempo Ordinario
44a Giornata della vita
ore 18:00 Agata - Gino e Gina - Ester, Lino, Maria e Anna Sabato 5
Maria - Terza (anniv.)
Domenica 6 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 9:30 Valerio - Attilio e Alba
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Benedizione dei bambini e fidanzati
Daniele e Devid - Vasinto (anniv.) - Lino (anniv.)
ore 18:00
Lunedì 7
ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 18:00 Gino e Vera - Elso ed Evelina
Martedì 8 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 18:00
Mercoledì 9 ore 8:00 Gregoriana per Nazzareno
ore 18:00 Concetta - Antonio (anniv.) e Trebisonda Massimo (anniv.)
Giovedì 10 S. Scolastica, vergine
ore 8:00 Gregoriana per Nazzareno
ore 17:00 Adorazione Eucaristica per i malati
ore 18:00 Gina
Venerdì 11 Beata Vergine Maria di Lourdes
30a Giornata del Malato
ore 8:00 Gregoriana per Nazzareno
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
ore 18:00 Ivano
Venerdì 11 febbraio, in occasione della festività
ore 8:00 Gregoriana per Nazzareno
della Beata Maria Vergine di Lourdes, si celebrerà la Sabato 12
VI^ Domenica del Tempo Ordinario
30a giornata mondiale del malato.
L’Arcivescovo celebrerà la S. Messa in Cattedrale
ore 18:00
alle ore 18:30, insieme agli operatori sanitari e Domenica 13 ore 8:00 Gregoriana per Nazzareno
pastorali (la messa sarà trasmessa in diretta da
ore 9:30
“Rossini TV” canale 633).
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
In parrocchia, l’Adorazione Eucaristica delle ore
17:00 e la S. Messa di giovedì 10 febbraio sarà
Daniele e Devid - Fedora ed Hettore
dedicata alla preghiera per i malati della nostra
ore 18:00

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre la folla gli
faceva ressa attorno per ascoltare la
parola di Dio, Gesù, stando presso il
lago di Gennèsaret, vide due barche
accostate alla sponda. I pescatori
erano scesi e lavavano le reti. Salì in
una barca, che era di Simone, e lo
pregò di scostarsi un poco da terra.
Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando
ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il
largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone
rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò
le reti». Fecero così e presero una quantità enorme
di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora
fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono
tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al
vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia
di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me,
perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva
invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la
pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di
Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in
poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a
terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Parola del Signore

comunità.

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 desiderano incontrarli per confessarsi
e ricevere la Santa Comunione possono contattarli.
Don Pavel 375/6667409 Don Adelio 348/6033609

CAMMINO SINODALE
In questo momento storico, che racchiude un
desiderio di relazioni profonde e rigeneranti,
Papa Francesco ha avviato un Cammino
Sinodale, coinvolgendo l’intera Chiesa italiana.
Tutti siamo chiamati a condividere l’iniziativa.
Anche la nostra Comunità Parrocchiale desidera
offrire il proprio contributo, lasciandosi
interrogare da tutte le voci, sotto la guida dello
Spirito Santo, per rivedere la pastorale
parrocchiale.
Tutti i genitori, per la loro fede, hanno scelto di
amministrare i sacramenti del Battesimo, della
Confessione, della Comunione e della Cresima,
perché i loro figli si sentissero, fin dai primi anni
di vita, parte attiva della comunità, appartenenti
alla Chiesa Universale e potessero sperimentare
la bellezza della vita cristiana e pregustare l’attesa della salvezza eterna, per la quale Gesù è venuto al mondo.
Ecco allora alcune domande che, come vostro
parroco, mi sento di rivolgere a ognuno di voi:

44a GIORNATA DELLA VITA
Questa domenica, in occasione della
Giornata della Vita, parteciperanno alla
S. Messa delle ore 11:00 le famiglie che
hanno battezzato il loro figlio nell’anno 2021 e i fidanzati.
Titolo di quest’anno: “Custodire ogni vita”.
Questa giornata è promossa dalla Chiesa italiana per pregare
e sensibilizzare le comunità cristiane circa la difesa e il
servizio alla vita umana, dal momento del concepimento fino
alla morte naturale.

PREGHIERA GIORNATA DEL MALATO

Padre misericordioso, fonte della vita, custode della dignità di
ogni persona, ricolmaci della tua misericordia e fa’ che,
camminando insieme, possiamo testimoniare la tua
predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo.
Sostieni sempre medici, infermieri, sanitari e tutti i curanti.
Signore Gesù, umiliato e crocifisso, custode dell’umana
sofferenza, insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella.
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono,
accompagna tutti i malati e sofferenti nel corpo e nello spirito
e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro.
Spirito Santo, nostro paraclito, custode dell’umanità
bisognosa di cura e di amore, soccorri la nostra debolezza e
1) Quali difficoltà trovi nel frequentare la vita vulnerabilità, accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze,
donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità.
cristiana della Parrocchia? Avresti qualcosa da Maria, testimone del dolore presso la croce, prega per noi.

suggerire per venire incontro alle tue difficoltà?
2) Sei forse arrivato al punto di non avvertire
alcun desiderio di partecipare alla vita della
Parrocchia, oppure ti sei abituato a partecipare
solamente in particolari momenti della tua vita,
quasi per un rispetto delle tradizioni?
3) Dopo tante letture ed esperienze varie, pensi
di non voler sapere più nulla di Dio e della
Chiesa? Ritieni la Chiesa incapace di risolvere i
tuoi problemi essenziali di vita spirituale, di dare
risposta alla tua inquietudine, al vuoto che hai
nel cuore, al dramma della sofferenza, della
morte e alla vita oltre la morte?
4) Dopo aver seguito vari programmi televisivi,
dopo aver navigato a lungo su tanti siti internet,
tuttavia ritieni che la Chiesa Cattolica possa
offrirti “un po’ di bene” per saziare la tua
originaria fame di Dio?

PERCORSI di CATECHESI 2021/2022
Calendario incontri:
Sabato 12 febbraio incontro di catechismo per i ragazzi
della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.

Sabato 19 febbraio incontro di catechismo per i bambini
della 3a, 4a e 5 primaria, dalle ore 14:30 alle 16:00.

Sabato 26 febbraio incontro di catechismo per i ragazzi
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.
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
Mi piacerebbe avere qualche tua risposta e evitare il diffondersi del contagio (igienizzazione delle
suggerimento, garantendoti il riserbo. Se lo mani e degli ambienti, distanziamento...).
ritieni fattibile, scrivi i tuoi pensieri e lasciali,
entro fine febbraio, nella
AGENDA PARROCCHIALE
cassetta della Caritas o
Giovedì 17 febbraio, alle ore 21:00,
della Cappella feriale che
i referenti dei diversi gruppi
trovi all’ingresso della
parrocchiali si incontreranno nel
chiesa
teatrino per programmare la Quaresima e la Pasqua.

