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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

SANTISSIMA TRINITÀ
Sabato 11 ore 18:00 Battesimo di Leonardo Roveti
Ivano - Ester - Mario, Altea e Alberto
Domenica 12 ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio Fortunata e Terenzio
ore 18:00 Guido
Lunedì 13 S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8:00 Anton
ore 18:00
Martedì 14 ore 8:00
ore 18:00 Thea e Giuseppe - Defunti fam. Bontempelli Domenica - Aurelio
Mercoledì 15 ore 8:00
ore 18:00 Gemmino (anniv.)
Giovedì 16 ore 8:00
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
ore 18:00 Angelo e Piera (anniv.)
Venerdì 17 ore 8:00
GEREMIA
ore 18:00 Egidio
INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Sabato 18 ore 8:00
“L’amore familiare: vocazione e via di santità”
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
L’incontro si svolgerà a Roma dal 22 al 26 giugno
ore 16:00 Prima Comunione
2022, ma il Santo Padre, per poter facilitare una più
ore 18:00 Valentino, Caterina, Nazarena e Guerrino ampia partecipazione, ha proposto di viverlo, sotto
altre forme, anche in ambito territoriale.
Lucio, Maria e Gettulio
Gli Uffici di Pastorale Familiare della Metropolia di Domenica 19 ore 8:00
Pesaro, Fano e Urbino organizzano una Festa della
ore 9:30 Confermazione
famiglia al Parco Miralfiore, il 26 giugno, a partire
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
dalle 17.30. Alle 18:30 la S. Messa sarà presieduta dai
Vescovi di Pesaro, Urbino e Fano. A seguire cena al
ore 18:00 Battesimo di Valentino Campanelli
sacco e serata di canti, testimonianze e giochi.
Arturo, Maria - Venerino, Pino e Annunziata

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù prese a parlare
alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure. Il
giorno cominciava a declinare e i
Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei
villaggi e nelle campagne dei dintorni,
per alloggiare e trovare cibo: qui
siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi
stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero:
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno
che non andiamo noi a comprare viveri per tutta
questa gente». C’erano infatti circa cinquemila
uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero
sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e
furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore

PROCESSIONE CORPUS DOMINI

Questo sabato alle ore 18:00
Domenica 19 giugno, in occasione della
battesimo di: LEONARDO ROVETI
solennità del Corpo e Sangue del Signore, alle
Domenica 19 giugno alle ore 18:00
ore 21:15 ci sarà la Processione Eucaristica,
battesimo di: VALENTINO CAMPANELLI
partendo dalla Cattedrale e proseguendo per
PRIMA COMUNIONE
le vie del Centro Storico. In caso di pioggia si Sabato 18 giugno ore 16:00
Domenica 19 giugno ore 9:30 CONFERMAZIONE
svolgerà all’interno della Cattedrale.

FESTA SAN LUIGI GONZAGA
La festa parrocchiale si incentrerà sulla figura di San
Luigi Gonzaga, che, con la sua scelta di vita,
completamente rivoluzionaria rispetto ai codici
sociali di ieri e di oggi, è un gigante della fede e del
coraggio. San Luigi è patrono della gioventù cattolica.
In questo periodo quindi, vorremmo dare alla nostra
festa parrocchiale il senso della fede e della carità
che caratterizzarono la vita del giovane Luigi.
Programma:
Triduo: Domenica 19, Lunedì 20 e Martedì 21,
durante le SS. Messe delle ore 18:00, l’omelia sarà
incentrata sulla figura di San Luigi Gonzaga e sarà
curata da don Giuseppe Fabbrini (parroco di Santa
Maria di Loreto). Durante le Messe ci sarà la
possibilità di confessarsi.
Martedì 21 giugno, giorno della memoria di San
Luigi Gonzaga, S. Messa solenne alle ore 18:00.
Alle ore 21:00 verranno recitati i Vespri solenni.
Seguirà la processione per le vie
intorno alla parrocchia.
Al termine della processione nel
campetto verrà allestito un
rinfresco per tutti.
PRENDI E MANGIA
appuntamento per "assaggiare" la Parola di Dio

Lunedì 13 giugno inizierà l’esperienza dell’Oratorio
estivo. Lo affidiamo alla protezione di Maria, perché
bambini, ragazzi e giovani possano fare esperienza
della fede in Gesù Cristo risorto!
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.

Prossimo incontro è per sabato 18
giugno ore 21:15 presso la Chiesa di
San Luigi.
Tema: Fratelli nella Bibbia: le rappresentazioni
nell’arte
Relatori: Suor Gloria Riva e le Adoratrici Perpetue Il nostro Oratorio non ha una quota fissa da far pagare
del SS. Sacramento
alle famiglie per l’iscrizione, ma si affida alla Provvidenza
divina e al buon cuore di tutti i fedeli. Per cui chi volesse
SANT’ANTONIO DA PADOVA
donare un’offerta per i bambini e ragazzi lo può fare
Sacerdote e Dottore della Chiesa
lasciandola al parroco. GRAZIE!
Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A
15 anni è novizio nel monastero di San
Vincenzo, tra i Canonici Regolari di
Sant'Agostino. Nel 1219, a 24 anni, viene
ordinato prete. Nel 1220 giungono a
Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in
Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di
Francesco d'Assisi. Ottenuto il permesso dal provinciale
francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando
entra nel romitorio dei Minori mutando il nome in Antonio.
Invitato al Capitolo generale di Assisi, arriva con altri
francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo di
ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo personalmente.
Per circa un anno e mezzo vive nell'eremo di Montepaolo.
Su mandato dello stesso Francesco, inizierà poi a predicare in
Romagna e poi nell'Italia settentrionale e in Francia. Nel
1227 diventa provinciale dell'Italia settentrionale proseguendo nell'opera di predicazione. Il 13 giugno 1231 si trova a
Camposampiero e, sentondosi male, chiede di rientrare a
Padova, dove vuole morire: spirerà nel convento dell'Arcella.

CAMPO ESTIVO
Per tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno alle
attività estivo l’Oratorio fa una ulteriore proposta:
partecipare a un CAMPO ESTIVO.
Per i bambini dalla 1° alla 4° elementare il campo inizierà
domenica 24 luglio e terminerà mercoledì 27 luglio;
mentre per i ragazzi della 5° elementare e delle medie
inizierà mercoledì 27 luglio e terminerà sabato 30 luglio.
Chi volesse partecipare dovrà iscriversi con un apposito
modulo (non basta l’iscrizione all’Oratorio estivo).
Entrambi i campi si svolgeranno a CASA BETANIA
(Novilara). Prossimamente organizzeremo una riunione
con i genitori (almeno uno) dei partecipanti e forniremo
maggiori indicazioni sulle modalità e costi.
ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 3 LUGLIO.
Per informazioni: Elena (328/4025970).

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

