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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 19-23 
 

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 

loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 

voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 

perdonati». 

Preghiera 
 

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. 0 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 sordido, bagna ciò che 
è arido, sana ciò che sanguina. 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.  Amen 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 27 maggio 2020) 

 

Dedichiamo la catechesi di oggi alla preghiera dei giusti.  

Se anche quasi tutti si comportano in maniera efferata, facendo dell’odio e della 

conquista il grande motore della vicenda umana, ci sono persone capaci di pregare Dio 

con sincerità, capaci di scrivere in modo diverso il destino dell’uomo.  

Si ha l’impressione che la preghiera sia l’argine, sia il rifugio dell’uomo davanti all’onda 

di piena del male che cresce nel mondo.  

A ben vedere, preghiamo anche per essere salvati da noi stessi. È importante pregare: 

“Signore, per favore, salvami da me stesso, dalle mie ambizioni, dalle mie passioni”.  

Gli oranti delle prime pagine della Bibbia sono uomini operatori di pace: infatti, la 

preghiera, quando è autentica, libera dagli istinti di violenza ed è uno sguardo rivolto a 

Dio, perché torni Lui a prendersi cura del cuore dell’uomo.  

E la preghiera è potente, perché attira il potere di Dio e il potere di Dio sempre dà vita. 

Ecco perché la signoria di Dio transita nella catena di questi uomini e donne, spesso 

incompresi o emarginati nel mondo.  

Ma il mondo vive e cresce grazie alla forza di Dio che questi suoi servitori attirano con 

la loro preghiera; sono una catena per nulla chiassosa, che raramente balza agli onori 

della cronaca, eppure è tanto importante per restituire fiducia al mondo!  

La preghiera è una catena di vita, sempre: tanti uomini e donne che pregano, seminano 

vita: per questo è tanto importante insegnare ai bambini a pregare.  

A me dà dolore quando trovo bambini che non sanno fare il segno della croce.  

Bisogna insegnare loro a fare bene il segno della croce, perché è la prima preghiera.  

È importante che i bambini imparino a pregare.  

Poi, forse, si potranno dimenticare, prendere un altro cammino; ma le prime preghiere 

imparate da bambino rimangono nel cuore, perché sono un seme di vita, il seme del 

dialogo con Dio.  

Il cammino di Dio nella storia di Dio è transitato attraverso di loro: è passato per un 
“resto” dell’umanità che non si è uniformato alla legge del più forte, ma ha chiesto a Dio 

di compiere i suoi miracoli, e soprattutto di trasformare il nostro cuore di pietra in cuore 

di carne.  

E questo aiuta la preghiera: perché la preghiera apre la porta a Dio, trasformando il 

nostro cuore tante volte di pietra, in un cuore umano.  

E ci vuole tanta umanità, e con l’umanità si prega bene. 
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Confessioni 
La possibilità di partecipare alle celebrazioni 
liturgiche offre di nuovo la possibilità di celebrare il 
sacramento della penitenza. In fondo alla chiesa 
feriale è stato preparato uno spazio per le 
confessioni. Anche in questo caso deve essere 
garantita, oltra alla riservatezza, anche la distanza fra 
penitente e confessore, con l’obbligo della 
mascherina. 

Intenzioni delle Messe 
La possibilità di partecipare alle celebrazioni 
permette anche di celebrare le messe in suffragio dei 
defunti, specialmente per coloro che ci hanno 
lasciato in questo tempo di pandemia. Per fissare 
l’orario e la data del ricordo dei defunti e riprendere 
in mano l’agenda delle intenzioni, occorre prendere 
accordi col parroco oppure telefonare in segreteria. 

Mese del Sacro Cuore 
Il mese di giugno è dedicato alla devozione al Sacro 
Cuore di Gesù La cui festa sarà celebrata venerdì’ 19 
giugno. In questo mese reciteremo le litanie del Sacro 
Cuore e in chiesa verrà esposta l’Immagine del Sacro 
Cuore di Gesù. 

Adorazione giovedì pomeriggio 
La scorsa settimana, oltre alle messe con i fedeli, è 
ripresa anche l’Adorazione del giovedì pomeriggio 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Invitiamo tutti a 
partecipare a questo appuntamento settimanale con 
il Signore Gesù vivo e vero, veramente presente nel 
Pane Eucaristico. 
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Norme per regolare la presenza 
all’interno delle chiese 
dell’Arcidiocesi di Pesaro 
 

Queste sono le regole dettate dalla nostra Arcidiocesi, da 

rispettare tassativamente, per poter partecipare alla Santa 

Messa nella nostra parrocchia. 

La nostra chiesa ha n. 157 posti disponibili per i fedeli per 

ogni celebrazione eucaristica, e tale numero non potrà 

essere superato. 

Ci saranno dei volontari all’ingresso che controlleranno che 

tale numero venga rispettato; per questo motivo si chiede di 

arrivare un po' in anticipo rispetto all’orario d’inizio della 

messa.  

Una volta raggiunto il numero massimo di presenze, chi 

arriverà dopo dovrà necessariamente partecipare alla messa 

successiva. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obbligo di mascherine 
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Rispetto delle norme 

sul distanziamento 

sociale 

Vietato l’accesso alle 

persone che manifestino 

febbre (sopra 37,5°) 

o sintomi influenzali e 

a tutti coloro che hanno 

avuto contatto con malati 

COVID nei giorni 

precedenti. 

Igienizzare le mani 
anche se si usano i 

guanti 

SIEDI 

QUI 

Occupare solo i 
posti 

contrassegnati 

Orario delle messe 
 

Feriale 
delle ore:   8.30 – 19.00 
 

Prefestiva 
delle ore:   19.00 
 

Festiva 
delle ore:   8.00 – 10.00 – 11.15 – 19.00 

 

Evitare assembramenti 

dentro e fuori la chiesa 


