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Il Vangelo della domenica

Le Messe della settimana

VI^ Domenica del Tempo Ordinario
Sabato 12 ore 18:00 Luigi - Vinicio e Nene
Domenica 13 ore 8:00 Nazzareno
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Daniele e Devid - Fedora ed Hettore
ore 18:00 Lidia
Lunedì 14 SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
ore 8:00 Nazzareno
ore 18:00 defunti Fam. Bontempelli
Martedì 15 ore 8:00 Nazzareno
ore 18:00 Valter (settima) 25esimo Anniv. Matrimonio Gabriele e Brunella
Mercoledì 16 ore 8:00 Nazzareno
ore 18:00 Marino
Giovedì 17 ore 8:00 Nazzareno
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00 Lina e Delio
Venerdì 18 ore 8:00 Nazzareno
ore 18:00 Lucio, Maria e Gettulio
Parola del Signore
Sabato 19 ore 8:00 Nazzareno
GRUPPI BIBLICI
VII^ Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì 14 febbraio, dalle ore
ore 18:00 Alessandro e Rosa
21:00 alle 22:00, si incontrerà il
gruppo biblico Effatà per Domenica 20 ore 8:00 Nazzareno
ascoltare e meditare la Parola di Dio (Vangelo di
ore 9:30
Marco).
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Lunedì 21 febbraio, dalle ore 21:00 alle 22:00, si
Gina e Marino
incontrerà il gruppo biblico “Aquila e Priscilla”,
ore 18:00 Annamaria - Faustina - Sandro (anniv.)
rivolto alle famiglie della parrocchia, dove si

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù, disceso con i
Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C’era gran folla di suoi
discepoli e gran moltitudine di gente
da tutta la Giudea, da Gerusalemme
e dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi
discepoli, diceva: «Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora
avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora
piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli
uomini vi odieranno e quando vi metteranno al
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro
nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco,
la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso
modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma
guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra
consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché
avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete
nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli
uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti
agivano i loro padri con i falsi profeti».

ascolterà e mediterà il Vangelo di Luca.

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i GIUNTA VALTER
malati e gli anziani. Coloro che desiderano
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incontrarli per confessarsi e ricevere la
Santa Comunione possono contattarli.
Giovedì 17 febbraio, alle ore
21:00, i referenti dei diversi gruppi
Don Pavel 375/6667409;
parrocchiali si incontreranno nel
Don Adelio 348/6033609
teatrino per programmare la Quaresima e la Pasqua.

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

CAMMINO SINODALE
Riproponiamo le domande del Cammino
Sinodale:
1) Quali difficoltà trovi nel frequentare la vita
cristiana della Parrocchia? Avresti qualcosa da
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?
Le risposte che ci farete pervenire scritte
(potete lasciarle nella cassetta della Caritas o
della Cappella feriale che si trova all’ingresso
della chiesa) entro la fine di febbraio, saranno
utilizzate
per
preparare una scheda
da inviare al gruppo
Sinodale diocesano.

GRUPPO FAMIGLIE
Il gruppo famiglie della nostra parrocchia
domenica 20 febbraio si ritroverà nel teatrino,
dalle ore 12:00 alle 18:00, per pranzare e riflettere
su tematiche condivise. L’incontro è aperto a
tutti. Per maggiori informazioni potete contattare
Mauro (348/5243062).
L’Ufficio per la Pastorale Familiare propone un
cammino spirituale per le famiglie sul tema “Le
case dei Vangeli”. È uno strumento che può essere
utilizzato sia all’interno delle famiglie, sia in
piccoli gruppi di famiglie, sia intervallato da
incontri comunitari parrocchiali. Le case proposte
sono: Nazareth, Betlemme, Pietro, Zaccheo,
Simone, il fariseo, Betania, Cornelio e saranno a
cadenza mensile. Il sussidio potrà essere scaricato
dal sito dell’Arcidiocesi.

COMUNITÀ DIANOVA
La comunità Dianova, che ci è venuta a trovare nelle
giornate del 29 e 30 gennaio, ringrazia tutti i fedeli per la
sensibilità e per il sostegno dato. Sono stati raccolti 540,00 €
che serviranno a sostenere i progetti sulle problematiche di
dipendenza da sostanze ed alcol dei ragazzi che vivono nella
comunità.
“Grazie ancora da parte di tutti noi e di tutti i nostri ragazzi!”

PERCORSI di CATECHESI 2021/2022
Calendario incontri:
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
evitare il diffondersi del contagio (igienizzazione delle
mani e degli ambienti, distanziamento...).
Anche quest’anno non ci è possibile celebrare
la visita alle Famiglie per la benedizione in
preparazione alla Pasqua. Dal giorni di
Pasqua si potranno prendere le bottigliette
con l’acqua benedetta per la mensa e la casa.
SANTI CIRILLO E METODIO
Fratelli, nati a Salonicco nei primi decenni del IX secolo,
ebbero stretti rapporti con la Chiesa di Costantinopoli e
con l'imperatore bizantino. Dalla capitale orientale
vennero inviati in diversi luoghi come evangelizzatori. Ma
l'impresa più importante fu in Pannonia e Moravia, dove
Cirillo lavorò a un nuovo alfabeto per le popolazioni locali
e alle traduzioni dei testi sacri.
Metodio fu ordinato vescovo a
Roma e morì in Moravia nell'885,
16 anni dopo Cirillo, che, fattosi
monaco, era morto a Roma nel'869.
Sono tra i patroni d'Europa,
proclamati tali da Papa Giovanni
Paolo II nel 1980. Anche se sono
ricordati come gli apostoli degli
slavi, infatti, la loro opera ha
lasciato un seme di unità che
abbraccia l'intero continente e supera qualsiasi divisione
culturale, linguistica, politica.

