VIA BRANDANI N. 2 - 61122 PESARO - TEL. 0721/50873
ANNO 16 N. 20 MAGGIO 2022
EMAIL: PARROCCHIASANLUIGIPESARO@GMAIL.COM
FACEBOOK: PARROCCHIA SAN LUIGI GONZAGA PESARO - SITO WEB: WWW.SANLUIGIPESARO.IT

Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

IV^ Domenica di Pasqua
ore 18:00 Gino e Vera
ore 8:00
ore 9:30 Maria (anniv.)
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio Battesimo di Damiano Talevi
ore 18:00
ore 8:00
ore 18:00
Le offerte che verranno raccolte durante le SS. Martedì 10 ore 8:00 viventi Fam. Aiuti e Fattori
ore 18:00 Natalina e Domenico - Emidio ed Enrico
Messe di questo sabato e questa domenica saranno
devolute per sostenere l’Università cattolica.
Mercoledì 11 ore 8:00
Tema di questa 98° Giornata:
ore 18:00 Ivano
“Con cuore di donna. Al servizio della cultura
Giovedì 12 ore 8:00
e della società ”
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
GIORNATA MONDIALE
ore 18:00
PER LE VOCAZIONI
Venerdì 13 Beata Vergine Maria di Fatima
La 59a Giornata mondiale di preghiera per le
ore 8:00
vocazioni che si ricorda questa domenica, intende
ore 18:00 Ines e Antonio
mettere a fuoco l’orizzonte della vocazione come
Sabato 14 S. Mattia, apostolo
responsabilità.
Se la vocazione nasce dall’incontro personale con il
ore 8:00
Signore e la sua Parola riconosciuta come una
V^ Domenica di Pasqua
promessa che non è mai solo “a mia” ma si compie
ore 18:00 Defunti fam. Bontempelli - Luciano
sempre insieme agli altri, c’è da riscoprire che la
vocazione non è mai soltanto “per me” ma sempre Domenica 15 ore 8:00
“per qualcun altro”, una risposta a delle urgenze
ore 9:30 Federico e Blandina
profonde presenti nel mondo e nella Chiesa.
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00 Federico, Giovanna e Galdino
GRUPPI BIBLICI

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie
Sabato 7
pecore ascoltano la mia voce e io le
Domenica 8
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più
grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo Lunedì 9
una cosa sola».
Parola del Signore

Lunedì 9 e 23 maggio, dalle ore
Questa domenica alle ore 11:00
21:00 alle 22:00, si incontrerà il
battesimo di: DAMIANO TALEVI
gruppo biblico Effatà. Si mediterà
sui capitoli 1 e 2 degli Atti degli Apostoli.
Lunedì 16 e 30 maggio, dalle ore 21:00 alle 22:00,
ORATORIO ESTIVO
si incontrerà il gruppo biblico “Aquila e Priscilla”,
Si può sostenere il nostro Oratorio versando il 5x1000 A.Ge.
rivolto alle famiglie della parrocchia, dove si
(Associazione genitori) C.F.: 92024130418.
ascolterà e mediterà il Vangelo di Luca.
Ogni lunedì del mese di luglio dalle ore 21:00 alle
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
22:00 si reciterà il rosario sul sagrato della chiesa
davanti l’immagine della Madonna dei Poveri.
TONTINI MARZINO

MESE DI MAGGIO
Ogni sera alle ore 21 viene recitato il S. Rosario nelle strade, con il seguente calendario:
Lunedì 9 maggio
Martedì 10 maggio
Mercoledì 11 maggio
Giovedì 12 maggio
Venerdì 13 maggio

Via Pantano, 83
Via Fontana, 39
Via Ariani (Parco Baden Powel)
Via Fratti, 114/1
Via Peruzzini, 18
Via Fratti, 112/4

Elena e Luigi Lucarelli
Marchionni e Piobbici
Katia e Patrizia
Graziella
Stefano Pagnini
Barbara Bonci

Lunedì 16 maggio
Via Fontana, 15/1
Lidia Guidi
Martedì 17 maggio
nel sagrato della chiesa
“davanti alla MADONNA DEI POVERI”
Mercoledì 18 maggio Via Ariani (Parco Baden Powel)
Katia
Giovedì 19 maggio
Via Fratti, 114/1
Graziella
Venerdì 20 maggio nel sagrato della chiesa
“davanti alla MADONNA DEI POVERI”
Chi avesse la possibilità di ospitare nella propria casa o, ancora meglio, privilegiando spazi all’aperto come il
giardino, l’immagine della “Madonnina”, può lasciare il nominativo in sacrestia oppure a Elena (328/4025970).
Per i ragazzi e bambini: tutti i mercoledì del mese di maggio, alle ore 18:45, in chiesa, ci sarà un momento di
preghiera e canti, durante il quale verranno meditati i misteri del Rosario. Al termine del momento di preghiera,
chi vorrà potrà fermarsi per giocare insieme.
SONO APERTE LE ISCRIZIONE per l’ORATOCATECHISMO
RIO ESTIVO 2022 che inizierà le sue attività il 13
Sabato 14 maggio:
incontro per i ragazzi della 1a e 2a media, dalle 14:30 giugno fino al 29 luglio, dal lunedì al venerdì.
L’Arrivo e accoglienza sarà dalle ore 8:00 alle 9:00; dalle
alle 16:00;
ore 9:00 alle 12:00 attività, preghiere e giochi. A metà
Sabato 21 maggio:
incontro per i bambini della 3a, 4a, 5a primaria, dalle mattinata verrà offerta la merenda (chi vuole può portarla
da casa). Le attività termineranno alle ore 12:00. I genitori
14:30 alle 16:00.
potranno venire a prendere i propri figli dalle 12:00 alle
Sabato 21 maggio prove tunica:
13:00. Anche quest’anno la quota settimanale sarà a
ore 15:00 Lupetti dei tre Branchi
offerta, secondo la disponibilità della famiglia (per l’acquiore 16:00 bambini/e catechismo
sto settimanale di materiale per igienizzare, acqua e merende e materiale vario per le attività quotidiane spenQuesta domenica si festeggia la Madonna diamo in media 15€ a bambino). Per chi si ferma a pranzo
del Rosario di Pompei.
(da portare al sacco da casa), l’Oratorio chiude alle ore
14:30. Chiediamo disponibilità ad adulti, maggiorenni e
giovani che desiderano aiutarci e impegnarsi nelle
attività dell’Oratorio estivo. Li ringraziamo fin da ora.
Da domenica 24 luglio a domenica 31 luglio per tutti i
bambini e ragazzi ci sarà la possibilità di partecipare a un
campo scuola (per i ragazzi dalla 1° alla 4° elementare per
2 notti e 3 giorni, mentre i per i ragazzi della 5°
elementare e delle medie per 4 notti e 5 giorni). Seguirà
comunque una ulteriore iscrizione e riunione con i
genitori interessati.
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena
(328/4025970).
MINISTRANTI
Vorremo riprendere il cammino dei ministranti, cioè di
coloro che vogliono prendere parte attiva alle SS. Messe
domenicali aiutando il sacerdote nella celebrazione.
Vi chiedo di lasciare il vostro nome e numero di
telefono di uno dei vostri genitori in Sacrestia.
La Messa domenicale è una FESTA e tutti siamo
chiamati a prenderne parte!!!
Diacono Emilio
Nel canale Youtube Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni.

