
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «A voi che ascoltate, io 
dico: amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano,       
benedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi trattano 
male. A chi ti percuote sulla    
guancia, offri anche l’altra; a chi ti 
strappa il mantello, non rifiutare 

neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi 
prende le cose tue, non chiederle indietro. E come 
volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi 
fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale    
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano 
quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che 
fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a 
coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai  
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i 
vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne 
nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete 
figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli 
ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il    
Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non 
sarete giudicati; non condannate e non sarete     
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi 
sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e       
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con 
la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi 
in cambio».     Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 VII^ Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 19 ore 18:00 Alessandro e Rosa - Elio 

Domenica 20 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 9:30 Lidia e Leno 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  

  Gina e Marino -  

  Mario (anniv.), Paola e Ferruccio 

 ore 18:00 Annamaria - Faustina - Sandro (anniv.) 

Lunedì 21 ore 8:00  Nazzareno 

 ore 18:00 Carlo - Balvina (trigesima) 

Martedì 22 Cattedra di S. Pietro apostolo 

 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 18:00 Paola, Anna, Maria Vittoria (anniv.)  

Mercoledì 23 S. Policarpo, martire 

 ore 8:00  Nazzareno 

 ore 18:00 Giuseppe 

Giovedì 24 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Valentino (anniv.) e Caterina 

Venerdì 25 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 18:00 Alda (trigesima) 

Sabato 26 ore 8:00 Nazzareno 

 VII^ Domenica del Tempo Ordinario  

 ore 18:00 Giovanni - defunti Fam. Antonini -  

  Amalia - Rosina, Altea e Alberto (anniv.) -  

  Giorgio (anniv.)  

Domenica 27 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 9:30 Gianfranco (anniv.) 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  

 ore 18:00 Mario e Maria 
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SONO TORNATI  
ALLA CASA DEL PADRE 

 

BELLAZECCA GIORGIO 
GASPARRI VITTORIA 

GRUPPI BIBLICI 
 

Lunedì 21 febbraio, dalle ore 21:00 alle 22:00, si 
incontrerà il gruppo biblico “Aquila e Priscilla”,  
rivolto alle famiglie della parrocchia, dove si        
ascolterà e mediterà il Vangelo di Luca.  
Lunedì 28 febbraio, dalle ore 21:00 alle 22:00, si 
incontrerà il gruppo biblico   
Effatà per ascoltare e meditare la 
Parola di Dio (Vangelo di    
Marco). 

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



CATTEDRA di SAN PIETRO 
 

Il 22 febbraio la Chiesa cattolica         
festeggia la Cattedra di San Pietro.  
Si tratta della ricorrenza in cui viene  
messa in modo particolare al centro la 
memoria della peculiare missione   
affidata da Gesù a Pietro. 
Così recita il Martirologio Romano: 

“Festa della Cattedra di san Pietro Apostolo, al  quale 
disse il Signore: «Tu sei Pietro e su questa pietra         
edificherò la mia Chiesa». Nel giorno in cui i Romani 
erano soliti fare memoria dei loro defunti, si venera la 
sede della nascita al cielo di quell’Apostolo, che trae   
gloria dalla sua vittoria sul colle Vaticano ed è chiamata a 
presiedere alla comunione universale della carità”.  

PERCORSI di CATECHESI 2021/2022 
 

Calendario incontri: 
Sabato 26 febbraio incontro di catechismo per i ragazzi 
della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.  
Sabato 5 marzo incontro di catechismo per i bambini 
della 3a, 4a e 5a primaria, dalle ore 14:30 alle 16:00.  
Tutti i bambini e ragazzi che sono stati in quarantena 
per essere stati a contatto con un positivo o sono stati 
essi stessi positivi, dovranno consegnare ai catechisti 
l’autocertificazione di prima accoglienza. Per poter 
partecipare agli incontri di catechismo non è              
obbligatorio che i bambini e ragazzi siano vaccinati.  
Si ricorda di avvisare sempre i catechisti in caso di     
assenza e di specificare la motivazione dell’assenza.  
Durante gli incontri i bambini e ragazzi dovranno tenere 
la mascherina e verranno rispettate tutte le norme per 
evitare il diffondersi del contagio (igienizzazione delle 
mani e degli ambienti, distanziamento...). 

DOMANDE CAMMINO SINODALE 
 

1) Quali difficoltà trovi nel frequentare la vita    
cristiana della Parrocchia? Avresti qualcosa da 
suggerire per venire incontro alle tue          
difficoltà? 
2) Sei forse arrivato al punto di non avvertire 
alcun desiderio di partecipare alla vita della   
Parrocchia, oppure ti sei abituato a            
partecipare solamente in particolari momenti 
della tua vita, quasi per un rispetto delle     
tradizioni? 
3) Dopo tante letture ed esperienze varie, 
pensi di non voler sapere più nulla di Dio e 
della Chiesa? Ritieni la Chiesa incapace di   
risolvere i tuoi problemi essenziali di vita   
spirituale, di dare risposta alla tua               
inquietudine, al vuoto che hai nel cuore, al 
dramma della sofferenza, della morte e alla 
vita oltre la morte? 
4) Dopo aver seguito vari programmi         
televisivi, dopo aver navigato a lungo su tanti 
siti  internet, tuttavia ritieni che la Chiesa  
Cattolica possa offrirti “un po’ di bene” per 
saziare la tua originaria fame di Dio?  
  

Le risposte che ci farete pervenire scritte 
(potete lasciarle nella cassetta della Caritas o 
della Cappella feriale che si trova all’ingresso 
della chiesa) entro la fine di febbraio, saranno        
utilizzate per preparare una scheda da inviare 
al gruppo Sinodale diocesano. 
Si invitano tutti i gruppi parrocchiali a        
incontrarsi per riflettere sulle tematiche del 
Cammino Sinodale. Mercoledì 9 marzo alle 
ore 21:00 ci sarà la riunione del Consiglio   
Pastorale Sinodale per valutare il percorso  
pastorale parrocchiale e scriverne la sintesi. 

Anche quest’anno non ci è possibile celebrare la visita alle 
Famiglie per la benedizione in preparazione alla Pasqua. 
Dal giorni di Pasqua si potranno prendere le bottigliette 
con l’acqua benedetta per la mensa e la casa. 

SUSSIDI PER FAMIGLIE 
 

L’Ufficio per la Pastorale Familiare propone un cammino 
spirituale per le famiglie sul tema “Le case dei Vangeli”. È uno 
strumento che può essere utilizzato all’interno delle famiglie 
per meditare, riflettere e pregare insieme ai propri figli. Le 
case proposte sono: Nazareth, Betlemme, Pietro, Zaccheo, 
Simone, il fariseo, Betania, Cornelio e saranno a cadenza 
mensile. Il sussidio potrà essere scaricato dal sito 
dell’Arcidiocesi. 

Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i 
malati e gli anziani. Coloro che desiderano incontrarli 
per confessarsi e ricevere la Santa Comunione       
possono contattarli.   
 

 Don Pavel 375/6667409 - Don Adelio 348/6033609 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 

Il gesto dell'imposizione 
delle ceneri nasce come 

inizio al cammino di penitenza dei fedeli, che 
saranno assolti dai loro peccati la mattina del 
giovedì santo. L’uso delle ceneri è segno della 
debole e fragile condizione dell’uomo, ma è 
anche segno di colui che si pente dei propri 
peccati e decide di compiere un cammino  
rinnovato verso il Signore. 
È possibile ricevere le ceneri nelle SS. Messe 
di mercoledì 2 marzo, alle ore 11:00, 18:00 e 
21:00. 
Per i bambini e ragazzi del catechismo ci sarà 
un momento di preghiera e imposizione delle 
ceneri alle ore 19:15 


