
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli una parabola: «Può forse 
un cieco guidare un altro cieco? 
Non cadranno tutti e due in un   
fosso? Un discepolo non è più del 
maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello e non ti 

accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi 
dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la    
pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso 
non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita!  
Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai 
bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo  
fratello. Non vi è albero buono che produca un  
frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che 
produca un frutto buono. Ogni albero infatti si   
riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi  
dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. 
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae 
fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro 
trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che 
dal cuore sovrabbonda».   Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 VIII^ Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 26 ore 18:00 Giovanni - defunti Fam. Antonini -  

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

  Giorgio (anniv.) e Rosa - Florindo e Valentina 

Domenica 27 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 9:30 Gianfranco (anniv.) 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Venerino (settima) 

 ore 18:00 Mario e Maria - Andrea e Teresa 

Lunedì 28 ore 8:00  Nazzareno 

 ore 18:00 Virginia e Giuseppe 

Martedì 1 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 18:00 Eugenio (anniv.), Maria e Rosa - Lina, Elio e Noe  

Mercoledì 2 Le sacre ceneri (Giornata di digiuno per la pace) 

Digiuno e ore 11:00  Nazzareno 

astinenza dalle ore 18:00 Dina ed Hettore 

carni ore 19:15 Liturgia delle ceneri per bambini e ragazzi 

 ore 21:00  

Giovedì 3 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Fenissia e Giuseppe 

 ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria  

Venerdì 4 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 17:20 Via Crucis 

 ore 18:00 Lina e Delio 

Sabato 5 ore 8:00 Nazzareno 

 I^ Domenica di Quaresima  

 ore 18:00  

Domenica 6 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 9:30  

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

  Pierina - Daniele e Devid 

 ore 18:00 Pietro e Vittoria (anniv.) 
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È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
VAGNINI VENERINO 

GRUPPI BIBLICI 
 

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). 
Lunedì 1° marzo, 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.  

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

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 



LA GRAZIA DEL TEMPO E L’ALLEANZA  
DELLE ETÀ DELLA VITA  

 

Oggi incominciamo un percorso di catechesi che cerca ispirazione 
nella Parola di Dio sul senso e il valore della vecchiaia. Facciamo una     
riflessione sulla vecchiaia. Da alcuni decenni, questa età della vita  
riguarda un vero e proprio “nuovo popolo” che sono gli anziani. Mai 
siamo stati così numerosi nella storia umana. Il rischio di essere     
scartati è ancora più frequente: mai così numerosi come adesso, mai il 
rischio come adesso di essere scartati. Gli anziani sono visti spesso 
come “un peso”. Nella drammatica prima fase della pandemia sono 
stati loro a pagare il prezzo più alto. Erano già la parte più debole e 
trascurata: non li guardavamo troppo da vivi, non li abbiamo neppure 
visti morire.  Assieme alle migrazioni, la vecchiaia è tra le questioni 
più urgenti che la famiglia umana è chiamata ad affrontare in questo 
tempo. Non si tratta solo di un cambiamento quantitativo; è in gio-
co l’unità delle età della vita: ossia, il reale punto di riferimento per la 
comprensione e l’apprezzamento della vita umana nella sua interezza. 
Ci domandiamo: c’è amicizia, c’è alleanza fra le diverse età della vita o 
prevalgono la separazione e lo scarto?  Tutti viviamo in un presente 
dove convivono bambini, giovani, adulti e anziani. Però è cambiata la 
proporzione: la longevità è diventata di massa e, in ampie regioni del 
mondo, l’infanzia è distribuita a piccole dosi. Abbiamo pure parlato 
dell’inverno demografico. Uno squilibrio che ha tante conseguenze. 
La cultura dominante ha come modello unico il giovane-adulto, cioè 
un individuo che si fa da sé e rimane sempre giovane.   
(tratto dall’Udienza di Papa Francesco del 23 febbraio 2022) 

PERCORSI di CATECHESI  
 

Calendario incontri: 
Sabato 5 marzo incontro di catechismo per i bambini 
della 3a, 4a e 5a primaria, dalle ore 14:30 alle 16:00.  
Sabato 12 marzo incontro di catechismo per i ragazzi 
della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.  
Si ricorda di avvisare sempre i catechisti in caso di     
assenza e di specificare la motivazione dell’assenza.  

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. Si invitano, 
perciò, tutti i gruppi a incontrarsi per riflettere sulle    
tematiche del Cammino Sinodale, riportando poi le  
considerazioni fatte per condividerle insieme.  

PREGHIERA PER 
LA PACE 

 

Papa Francesco ha 
chiesto una particolare 
mobilitazione per il 

Mercoledì delle Ceneri.  
“Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da 
interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti   
hanno responsabilità politiche, perché  facciano 
un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è 
Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole 
fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte 
perché si astengano da ogni azione che provochi 
ancora più sofferenza alle popolazioni,            
destabilizzando la convivenza tra le nazioni e 
screditando il diritto internazionale. 
Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. 
Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza della 
violenza si risponde con le armi di Dio, la       
preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il 2   
marzo, Mercoledì delle ceneri, una Giornata di 
digiuno per la pace. Incoraggio in modo      
speciale i credenti perché in quel giorno si       
dedichino intensamente alla preghiera e al       
digiuno. La Regina della pace preservi il mondo 
dalla follia della guerra”.  
Giovedì 3 marzo l’Adorazione Eucaristica     
comunitaria, alle ore 21, sarà dedicata alla pace. 

QUARESIMA 2022 
 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Col Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima. È il “tempo forte” che prepara alla 
Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Come dice san   
Paolo, è «il momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione» 
così da «affrontare vittoriosamente, con le armi della penitenza, il combattimento 
contro lo spirito del male», si legge nell’orazione colletta all’inizio della Messa del Mercoledì delle Ceneri.  
Questo itinerario di quaranta giorni è un tempo di cambiamento interiore e di pentimento che «annuncia e      
realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita», ricorda Papa Francesco.  
È possibile ricevere le ceneri nelle SS. Messe di mercoledì 2 marzo, alle ore 11:00, 18:00 e 21:00 (la Messa delle 
ore 8:00 è sospesa per quel giorno). Per i bambini e ragazzi del catechismo ci sarà un momento di preghiera e 
imposizione delle ceneri alle ore 19:15. 
Vi invitiamo a partecipare tutti i VENERDÌ di quaresima alla recita della Via crucis in chiesa alle ore 17:20,    
prima della Messa.  

ORATORIO ESTIVO  
Siete giovani e non volete passare la solita    
estate a fare poco o nulla??? Provate a          
partecipare all’Oratorio estivo. Che siate adulti, 
giovani o bambini: abbiamo bisogno di voi! 
Per il momento stiamo raccogliendo adesioni di 
adulti e giovani che volessero aiutarci nelle   
attività dell’Oratorio estivo come educatori e 
animatori. 
Per chi volesse anche solo ricevere maggiori 
informazioni può contattare la referente Elena 
(328/4025970). 


