VIA BRANDANI N. 2 - 61122 PESARO - TEL. 0721/50873
ANNO 16 N. 23 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

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione
e il perdono dei peccati, cominciando
da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni. Ed ecco, io mando su di voi
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e
veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con
grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando
Dio.
Parola del Signore

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Sabato 28 ore 18:00 Giuseppe (anniv.) - Rosanna (settima) Aldezino (anniv.)
Domenica 29 ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00 Carmelo e Ubaldo - Andrea (anniv.)
Lunedì 30 ore 8:00
ore 18:00 Adele - Claudia (settima)
Martedì 31 Visitazione Beata Vergine Maria
ore 8:00
ore 18:00 Sante
ore 21:00 processione a Villa Baratoff
per chiusura mese mariano
GRUPPI BIBLICI
Mercoledì 1 ore 8:00
Lunedì 30 maggio, dalle ore 21:00
ore 18:00 Luigi (anniv.) - Giovanna
alle 22:00, si incontrerà il gruppo Giovedì 2
ore 8:00 Daniele e Devid
biblico “Aquila e Priscilla” e si ascolterà e mediterà il
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
Vangelo di Luca.
ore 18:00 Ida
Ogni lunedì del mese di luglio dalle ore 21:00 alle
22:00 si reciterà il rosario sul sagrato della chiesa Venerdì 3
SS. Carlo Lwanga e compagni, martiri
davanti l’immagine della Madonna dei Poveri.
1° venerdì del mese
ore 8:00
In vista della celebrazione della 56ª Giornata
ore 18:00 Isola
mondiale delle comunicazioni sociali di questa
domenica presentiamo il manifesto che accompagna Sabato 4
1° sabato del mese
il lavoro di animazione e
ore 8:00
approfondimento. L’immagine di
DOMENICA DI PENTECOSTE
quest’anno fa emergere il lato
ore 18:00 Lina e Delio - Mario ed Elvira
sensibile che deve accompagnare
ogni ascolto.
Domenica 5 ore 8:00
ore 9:30 Don Aldo, Tonina e Luigi
AGENDA PARROCCHIALE
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Lunedì 6 giugno alle ore 21:00 riunione con i
ore 18:00 Maria (vivente)
referenti del consiglio pastorale. Ordine del giorno:
- festa S. Luigi
- accoglienza di don Admir dal 9 al 18 luglio
- la catechesi e i catechisti della parrocchia

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
TESEI CLAUDIA

ADORAZIONE EUCARISTICA
L’Adorazione Eucaristica Comunitaria sarà rinviata a Giovedì
9 giugno alle ore 21:00 e sarà animata dal gruppo liturgico.

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

MESE DI MAGGIO
Lunedì 30 maggio
Via Zanardelli, 29
Angela Di Silva
Martedì 31 alle ore 21:00 chiusura del mese mariano con processione dalla Chiesa a Villa Baratoff.
CATECHISMO
Sabato 4 giugno:
incontro per i bambini della 3a, 4a, 5a primaria, dalle
14:30 alle 16:00.
CONFESSIONI E PROVE (in chiesa)
Sabato 4 giugno alle ore 14:30 bambini/e della
Prima Comunione Scout
Sabato 11 giugno alle ore 15:30 ragazzi/e della
Confermazione Scout
RITIRO
Domenica 12 giugno dalle ore 9:15 alle 12:30 in
parrocchia. L’incontro sarà SOLO per bambini e
ragazzi che riceveranno i sacramenti.
Alle ore 9:30 celebrazione della S. Messa. Finita la
celebrazione i bambini della Prima Comunione si
divideranno dai ragazzi della Cresima e ognuno farà
un gioco/attività curata dai catechisti e capi Scout.
A mezzogiorno circa ci si ritrova in chiesa per la
conclusione della giornata.
DATE SACRAMENTI
Sabato 18 giugno ore 16:00
PRIMA COMUNIONE (Scout)
Domenica 19 giugno ore 9:30
CONFERMAZIONE (Scout)
Sabato 25 giugno ore 16:00
CONFERMAZIONE (catechismo)
Domenica 26 giugno ore 16:00
PRIMA COMUNIONE (catechismo)

VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 4 giugno nella Cattedrale S. Maria
Assunta di Pesaro alle ore 21:15 Veglia di
Pentecoste e celebrazione Eucaristica.
Presiede l’Arcivescovo Mons. Sandro Salvucci.

SONO ANCORA DISPONIBILI DEI POSTI PER
ISCRIVERSI all’ORATORIO ESTIVO 2022 che
inizierà le sue attività il 13 giugno fino al 29 luglio, dal
lunedì al venerdì.
L’Arrivo e accoglienza sarà dalle ore 8:00 alle 9:00; dalle
ore 9:00 alle 12:00 attività, preghiere e giochi. A metà
mattinata verrà offerta la merenda (chi vuole può portarla
da casa). Le attività termineranno alle ore 12:00. I genitori
potranno venire a prendere i propri figli dalle 12:00 alle
13:00. Anche quest’anno la quota settimanale sarà a
offerta, secondo la disponibilità della famiglia (per
l’acquisto settimanale di materiale per igienizzare, acqua
e merende e materiale vario per le attività quotidiane
spendiamo in media 15€ a bambino). Per chi si ferma a
pranzo (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°
VISITAZIONE DELLA
elementare e delle medie per 4 notti e 5 giorni). Seguirà
BEATA VERGINE MARIA
Dopo l'annuncio dell'Angelo, Maria si mette in viaggio fret- comunque una ulteriore iscrizione e riunione con i
tolosamente" dice S. Luca) per far visita alla cugina Elisabet- genitori interessati. Per informazioni e iscrizioni: Elena
ta e prestarle servizio. Attraversa la Samaria e raggiunge Ain- (328/4025970).

Karim, in Giudea, dove abita la famiglia di Zaccaria. È facile
immaginare quali sentimenti pervadano il suo animo alla
meditazione del mistero annunciatole dall'angelo. Sono sentimenti di umile riconoscenza verso la grandezza e la bontà di
Dio, che Maria esprimerà alla presenza della cugina con l'inno del Magnificat, l'espressione "dell'amore gioioso che canta e loda l'amato" (S. Bernardino da Siena): "La mia anima
esalta il Signore, e trasale di gioia il mio spirito...". La presenza del Verbo incarnato in Maria è causa di grazia per Elisabetta che, ispirata, avverte i grandi misteri operanti nella giovane cugina, la sua dignità di Madre di Dio, la sua fede nella
parola divina e la santificazione del precursore, che esulta di
gioia nel seno della madre. Maria rimane presso Elisabetta
fino alla nascita di Giovanni Battista, attendendo probabilmente altri otto giorni per il rito dell'imposizione del nome.
Accettando questo computo del periodo trascorso presso la
cugina Elisabetta, la festa della Visitazione, di origine francescana (i frati minori la celebravano già nel 1263), veniva celebrata il 2 luglio, cioè al termine della visita di Maria.
La festa venne poi estesa a,tutta la Chiesa latina da papa Urbano VI per propiziare con la intercessione di Maria la pace
e l'unità dei cristiani.

Il nostro Oratorio non ha una quota fissa da far pagare
alle famiglie per l’iscrizione, ma si affida alla Provvidenza
divina e al buon cuore di tutti i fedeli. Per cui chi volesse
donare un’offerta per i bambini e ragazzi lo può fare
lasciandola al parroco oppure dandola a Elena, referente
dell’Oratorio. GRAZIE!
INCONTRO DEI GIOVANI
CON IL VESCOVO SANDRO
Venerdì 3 giugno tutti gli animatori ed
educatori della Diocesi incontreranno
il nostro Vescovo Sandro. Questo incontro supplisce la
Giornata OratorInsieme (che raccoglieva nello stesso
luogo più di 5000 bambini, ragazzi e giovani), che, per
prudenza, abbiamo deciso di rimandare.
La festa sarà nel campo da calcio della Parrocchia Santa
Maria di Loreto dalle ore 19:00.
Al termine dell’incontro ci sarà la pizza per tutti!!!

