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Il Vangelo della domenica

Le Messe della settimana

V^ Domenica di Quaresima
Sabato 2
ore 18:00 Mario - defunti Fam. Spadoni e Mario (anniv.) Iside (settima) - Anna e Biagio
Domenica 3 ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Daniele e Devid Lindo, Maria, Alceo, Eugenio e Matilde
ore 18:00
ore 8:00
Lunedì 4
ore 18:00 Silvia
Martedì 5 ore 8:00
ore 18:00 Giuseppe (anniv.) - Paola (anniv.)
Mercoledì 6 ore 8:00
ore 18:00 Lina e Delio
Giovedì 7 ore 8:00
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00 Gino e Vera
ore 21:00 Adorazione Eucaristica comunitaria
Venerdì 8 ore 8:00 Ion, Constanza, Marghita, Ioja, Niza e Anton
(Astinenza dalle ore 17:20 Via Crucis
Venerdì 8 aprile, alle ore 21:00, si terrà la Via
ore 18:00 Flavio e Italo
Crucis Diocesana dalla chiesa di San Giovanni carni)
ore 8:00 Carolina, Bernard e Teresa
Battista in Via Passeri alla Cattedrale di Santa Maria Sabato 9
Assunta in Via Rossini.
Domenica delle Palme
In caso di pioggia la Via Crucis si svolgerà all’interore 18:00 Stefano (anniv.) - Adelelma - Celeste e Gina no della Cattedrale.
Biagio e Anna
Lunedì 4 aprile, dalle ore 21:00 alle 22:00, si Domenica 10 ore 8:00
incontrerà il gruppo biblico “Aquila e Priscilla” per
ore 9:30 Vincenzo, Filomena, Anselmo e Adria
ascoltare e meditare il Vangelo di Luca.
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Lunedì 11 aprile, dalle ore 21:00 alle 22:00, si
incontrerà il gruppo biblico Effatà per ascoltare il
ore 18:00

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù si avviò verso il
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò
di nuovo nel tempio e tutto il popolo
andava da lui. Ed egli sedette e si mise a
insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei
gli condussero una donna sorpresa in
adulterio, la posero in mezzo e gli
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha
comandato di lapidare donne come questa. Tu che
ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e
per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si
mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro:
«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra
contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per
terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno,
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la
donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?».
Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non
peccare più».
Parola del Signore

Vangelo di Marco.

CESTO DELLA SOLIDARIETÀ
Da questo sabato la Caritas parrocchiale propone
una raccolta di PRODOTTI ALIMENTARI per
sostenere le famiglie in difficoltà della nostra
parrocchia. Servono: farina, tonno, carne in scatola,
zucchero e olio. Si possono depositare nel cesto
all’ingresso della chiesa.

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
CACCIAPORCI MARIA CRISTINA - ROCCHI LINA
ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 7 aprile, primo giovedì del mese, alle ore 21:00, in
chiesa, ci sarà l’Adorazione Eucaristica comunitaria animata
dai gruppi biblici. Siete tutti invitati a partecipare

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

QUARESIMA 2022
In questa 5a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia, possiamo recitare questa preghiera:
“Signore Dio nostro, che effondi lo Spirito di Gesù per fare di noi un popolo rinnovato con il perdono dei
peccati: sii con noi in questo nostro pasto e fa' che la lode salga a tè dai nostri cuori in Cristo, tuo Figlio e nostro
Signore. Amen.”
Vi invitiamo a partecipare tutti i VENERDÌ di quaresima alla recita della Via crucis in chiesa alle ore 17:20.
APPUNTAMENTI NELLA SETTIMANA SANTA
 Sabato 9 aprile
ore 18:00 la S. Messa inizierà dal sagrato della chiesa
 Domenica 10 aprile
ore 8:00 - 9:30 - 18:00 le SS. Messe inizieranno dal sagrato della chiesa
ore 11:00 S. Messa della Domenica delle Palme (processione da Via Liverani)
 Mercoledì 13 aprile
ore 18:00 S. Messa del Crisma in Duomo (in parrocchia la Messa è sospesa)
Da giovedì a sabato santo, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 Confessioni
 Giovedì 14 aprile
ore 8:30 Lodi; ore 18:00 S. Messa in Coena Domini
ore 21:00 - 24:00 Adorazione Eucaristica comunitaria
 Venerdì 15 aprile
ore 7:00 preghiera del sacrificio; ore 8:30 Lodi
ore 18:00 Liturgia della morte del Signore
ore 21:15 Via Crucis (dalla chiesa al parco Baden Powell)
 Sabato 16 aprile
ore 8:30 Lodi e Ufficio delle letture
ore 10:00 - 11:00 - 16:00 - 17:00 Benedizione uova
ore 22:00 solenne Veglia Pasquale
 Domenica 17 aprile
ore 8:30 Lodi; ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00 SS. Messe
 Lunedì 18 aprile
ore 8:00 e 18:00 SS. Messe.
Da Venerdì 15 aprile a sabato 23 Aprile verrà recitata la novena della divina Misericordia, alle ore 15:00.

SOS PESARO PER L’UCRAINA
Tra i beni accettati per la raccolta di beni a favore della popolazione dell’Ucraina: acqua, bicchieri e posate
monouso, caffè, fette biscottate, latte a lunga conservazione, marmellata, olio, succhi di frutta in scatola, verdure
in scatola, biscotti, cioccolato, frutta sciroppata, legumi in scatola, merendine, té, assorbenti donna e pannolini
per adulti e bambini, pile. Non si accettano contenitori in vetro.
Per contribuire alle donazioni: IT07P0538713310000042084036, IT19P0882613300000000062539, oppure
IT51H0501802600000016981995.
Per comunicare la propria disponibilità di accoglienza di rifugiati ucraini al n. 0721/64613 dalle ore 9 alle 13 e
dalle ore 15.30 alle 18; oppure scrivere a caritaspesaro.ucraina@gmail.com.
Sabato 9 aprile i bambini della 4a e 5a elementare si
confesseranno in preparazione alla Pasqua, dalle
ore 14:30. A seguire i branchi dei Lupetti e il
Reparto.
Il catechismo riprenderà poi dopo Pasqua.
Sabato 23 aprile incontro di catechismo per i
bambini della 3a, 4a e 5a primaria, dalle ore 14:30
alle 16:00.

CAPPELLA FERIALE
Le offerte di questo sabato e domenica, come già
iniziato durante il periodo di Avvento, saranno
destinate a sostenere i prossimi lavori per la
costruzione della cappella feriale.

Sabato 2 e domenica 3 aprile i volontari dell’UNITALSI
vendono gli ulivi per continuare ad accompagnare e
Dal giorno di Pasqua si potranno prendere, con una assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità,
piccola offerta, le bottigliette di acqua benedetta malate, anziane o bisognose di aiuto.
Sabato 9 e domenica 10 aprile i volontari dell’AIDO
per la mensa, la famiglia e la casa.
venderanno le uova di cioccolato per sostenere i loro
“Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella progetti.
grande luce della Pasqua manifesti la tua gloria e doni al
mondo la speranza della vita nuova; guarda a noi tuoi figli,
ORATORIO ESTIVO
radunati intorno alla mensa di famiglia: fa che possiamo
Martedì 5 aprile, alle ore 18:30, si terrà il primo incontro
attingere alle sorgenti della Salvezza la vera
con i giovani che vogliono impegnarsi nelle attività dell’Opace, la salute del corpo e dello spirito e la
ratorio estivo come educatori e animatori.
sapienza del cuore, per amarci gli uni e gli
Per chi volesse comunicare la propria disponibilità (sia
altri come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto la
giovani che adulti) può contattare la referente Elena
morte, e vive e regna nei secoli dei secoli.
(328/4025970), oppure partecipare all’incontro.
Amen”

