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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore

DOMENICA DI PENTECOSTE
Sabato 4
ore 18:00 Lina e Delio - Mario ed Elvira Anna, Biagio e Chiara (vivente)
Domenica 5 ore 8:00 guarigione di Sofia
ore 9:30 Don Aldo, Tonina e Luigi
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00 Maria (vivente)
Lunedì 6
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
ore 8:00 Marco (vivente)
ore 18:00 Domenica e Anacleto
Martedì 7 ore 8:00
ore 18:00 Gino e Vera - Giorgio
Mercoledì 8 ore 8:00
ore 18:00 Sergio - Àntimo - Andrea (anniv.) e Teresa
AGENDA PARROCCHIALE
Giovedì 9 ore 8:00
Lunedì 6 giugno alle ore 21:00 riunione con i
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
referenti del consiglio pastorale. Ordine del giorno:
ore 18:00 Daniele
- festa S. Luigi
- accoglienza di don Admir dal 9 al 18 luglio
ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria
- la catechesi e i catechisti della parrocchia
Venerdì 10 ore 8:00
ore 18:00 Roberto
ADORAZIONE EUCARISTICA
S. Barnaba, apostolo
Giovedì 9 giugno alle ore 21:00 ci sarà Sabato 11
l’Adorazione Eucaristica
ore 8:00
Comunitaria, animata dal gruppo
SANTISSIMA TRINITÀ
liturgico.
ore 18:00 Battesimo di Leonardo Roveti
PELLEGRINAGGIO A LORETO
Ivano - Ester
Sabato 18 giugno i volontari dell’U.N.I.T.A.L.S.I., Domenica 12 ore 8:00
organizzano un pellegrinaggio a Loreto.
ore 9:30
Partenza in pullman dal parcheggio San Decenzio
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
alle ore 7:00 (rientro in serata).
ore 18:00 Guido
Adesioni entro venerdì 10 giugno.
Per info e adesioni:
- Annalisa 338/5284085
- Loretta 339/1422626
- Luigi 338/1037215

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
BRIGANTE CARMELA
CAPPELLA FERIALE

Le offerte che verranno raccolte questo sabato e
questa domenica serviranno a sostenere i prossimi
lavori per la costruzione della cappella feriale.

SEQUENZA DI PENTECOSTE
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è árido, sana ciò che sánguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
CATECHISMO
CONFESSIONI E PROVE (in chiesa)
Sabato 11 giugno alle ore 14:30 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)
BEATA VERGINE MARIA
MADRE DELLA CHIESA
Il 21 novembre 1964, a conclusione della terza Sessione
del Concilio Vaticano II, dichiarò la beata Vergine Maria
«Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano,
tanto dei fedeli quanto dei Pastori, che la chiamano Madre
amantissima». La Sede Apostolica pertanto, in occasione
dell’Anno Santo della Riconciliazione (1975), propose una
messa votiva in onore della beata Maria Madre della
Chiesa, successivamente inserita nel Messale Romano;
diede anche facoltà di aggiungere l’invocazione di questo
titolo nelle Litanie Lauretane (1980). Papa Francesco,
considerando attentamente quanto la promozione di
questa devozione possa favorire la crescita del senso
materno della Chiesa, come anche della genuina pietà
mariana, ha stabilito nel 2018 che la memoria della beata
Vergine Maria, Madre della Chiesa, sia celebrata dal
Calendario Romano nel Lunedì dopo Pentecoste.

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

SONO ANCORA DISPONIBILI DEI POSTI PER
ISCRIVERSI all’ORATORIO ESTIVO 2022.
Quest’anno il cammino oratoriano è suggerito dalla storia
di Ester, una ragazza ebrea che, grazie al suo coraggio, è
riuscita a salvare il suo popolo. Gli ebrei a quel tempo
non vivevano in Palestina. I Babilonesi li avevano
sconfitti, resi schiavi e portati in Babilonia. Ma anch’essi
erano stati sconfitti dai Persiani. Gli ebrei, però, non
erano ancora liberi di tornare alla loro terra. Anzi, talvolta
venivano pure perseguitati, imprigionati e uccisi senza
motivo.
Ester era una fanciulla molto bella, che, rimasta orfana dei
genitori fin da piccola, fu adottata da uno zio, di nome
Mardocheo, che l’amava come una figlia. Anche Ester
voleva bene a Mardocheo, gli ubbidiva e ascoltava i suoi
consigli.
A quel tempo regnava il re Assuero, il quale desiderava
trovare una moglie. Allora mandò i suoi messaggeri in
tutto il regno ad annunciare che tutte le fanciulle si
recassero al palazzo reale, dove avrebbero ricevuto abiti e
gioielli per farsi belle. Fra di esse il re avrebbe scelto la sua
sposa. Anche Ester si recò dunque al palazzo reale ma,
come suggerito dallo zio Mardocheo, decise di non dire
che apparteneva al popolo ebraico.
Alla reggia Ester si fece subito voler bene da tutti, perché,
oltre a essere molto bella, era anche gentile, educata e
umile: non chiedeva per sé nulla di più di quel che gli
veniva offerto ed era gentile con tutti. Così, alla fine, il re
Assuero scelse proprio lei come regina e organizzò un
sontuoso banchetto per festeggiare il matrimonio.
Esistono due versioni del racconto di Ester, una
preservata in ebraico e un'altra in greco; entrambe
raccontano la medesima storia, tuttavia i nomi, le date ed i
luoghi sono talvolta differenti.
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!

