
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito 
Santo, si allontanò dal Giordano ed 
era guidato dallo Spirito nel deserto, 
per quaranta giorni, tentato dal      
diavolo. Non mangiò nulla in quei 
giorni, ma quando furono terminati, 
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa 

pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta   
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo 
lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i 
regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo  
potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io 
la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in          
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 
lui solo renderai culto”». Lo condusse a               
Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio 
e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; 
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: 
“Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo  
piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: 
«È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il 
diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 
       

      Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 I^ Domenica di Quaresima  

Sabato 5 ore 18:00 Centenario della nascita di Mons. Gaetano Michetti 

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.) 

Lunedì 7 ore 8:00  Nazzareno 

 ore 18:00 Gino e Vera - Bibiana 

Martedì 8 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 18:00 Enrico, Anna, Nazzareno e Maria - Valter (trigesima)  

Mercoledì 9 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 18:00 Gianpaolo (anniv.) 

Giovedì 10 ore 8:00 Nazzareno 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Dina (trigesima) ed Hettore 

Venerdì 11 ore 8:00 Anna Maria, Giorgi, Telma e Zafero -  

  defunti Fam. Nicoletti 

(Astinenza dalle ore 17:20 Via Crucis 

carni) ore 18:00 Ivano - Ilde, Umberto e Rosanna 

Sabato 12 ore 8:00 Anna Maria, Giorgi, Telma e Zafero 

 II^ Domenica di Quaresima  

 ore 18:00 Giuseppe - Maria, Teresa e Midia 

Domenica 13 ore 8:00 Anna Maria, Giorgi, Telma e Zafero 

 ore 9:30 Simone 

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

 ore 18:00 Mario e Maria 
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Le offerte che verranno raccolte nelle SS. Messe di sabato 
5 e domenica 6 marzo saranno destinate all’emergenza in       
Ucraina. 
Sabato 12 e domenica 13 marzo, sul sagrato della Chiesa, i    
volontari di AFRICA MISSION venderanno gli agrumi 
dell’amicizia. 
Sabato 26 e domenica 27 marzo l’Oratorio Don Bosco venderà 
le uova di cioccolato per sostenere le missioni in Perù e Bolivia. 

GRUPPI BIBLICI 
 

Lunedì 7 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.  
Lunedì 14 marzo, 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  

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 



PERCORSI di CATECHESI  
Calendario incontri: 
Sabato 12 marzo incontro di catechismo per i    
ragazzi della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 
16:00.  
Sabato 19 marzo incontro di catechismo per i  
bambini della 3a, 4a e 5a primaria, dalle ore 14:30 
alle 16:00.  
Si ricorda di avvisare sempre i catechisti in caso di 
assenza e di specificare la motivazione.  

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.  

QUARESIMA 2022 
 

In questa 1a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia, possiamo recitare questa preghiera:   
“Signore, entriamo nel tempo santo di Quaresima: resta con noi in questi quaranta giorni. Aiutaci a          
prepararci bene alla grande festa di Pasqua, benedici noi e il cibo che stiamo per prendere, perché possiamo 
rallegrarci dei tuoi doni e servirti nei fratelli e nelle sorelle che ci metti accanto. Amen.” 
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). 

SOS PESARO PER L’UCRAINA 
 

Al fine di non creare confusione e per non disperdere energie, la Caritas diocesana assieme al Comune di Pesaro 
ci dà le seguenti indicazioni: i volontari dell’associazione “Auser Pantano” organizzano una raccolta beni a    
favore della popolazione dell’Ucraina, colpita dalla guerra. La raccolta è organizzata in collaborazione con 
l’iniziativa “Sos Pesaro per l’Ucraina” del gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile di Pesaro. Tra i 
beni accettati per la raccolta: acqua, bicchieri e posate monouso, caffè, fette biscottate, latte a lunga                 
conservazione, marmellata, olio, succhi di frutta in scatola, verdure in scatola, biscotti, cioccolato, frutta          
sciroppata, legumi in scatola, merendine, té, assorbenti donna e pannolini per adulti e bambini, pile. Non si      
accettano contenitori in vetro. Questi i contatti per dare la propria disponibilità e avere informazioni: 
tel. 0721/387616 attivo dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19; e-mail: protezione.2@comune.pesaro.pu.it  
La Caritas di Pesaro mette a disposizione tre conti correnti per contribuire alle donazione. Questi i codici IBAN: 
• IT07P0538713310000042084036  - BPER Banca Spa 
• IT19P0882613300000000062539 - BCC Pesaro 
• IT51H0501802600000016981995 - Banca Etica. 
Inoltre la Caritas diocesana ha iniziato una ricognizione delle possibilità di accoglienza di rifugiati ucraini da parte 
di singoli cittadini, di famiglie o di strutture ricettive. Per comunicare la propria disponibilità al n. 0721/64613 
dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 18; oppure scrivere a caritaspesaro.ucraina@gmail.com. 
Nelle farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare fino a martedì 8 marzo è possibile donare farmaci e prodotti 
di prima necessità e uno identico verrà donato anche dalle farmacie comunali. 

NOVENA PER LA PACE 
 

Da questo sabato (5 marzo) per 9  
giorni chi vorrà dalle 19 alle 19.30 in 
chiesa ci sarà un breve momento di            

Adorazione e preghiera di intercessione per la pace.  
I sacerdoti della nostra comunità hanno accolto la        
proposta e ci invitano a diffonderla.  

In questo periodo di Quaresima Papa Francesco vuole 
rivolgere una particolare attenzione alla popolazione 
dell'Ucraina colpita dalla guerra. «Se è vero che tutta la 
nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo 
in modo particolare di questa Quaresima per prenderci 
cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e 
sorelle che sono feriti sulla strada della vita. La Quaresi-
ma è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è nel   
bisogno; per chiamare, e non ignorare, chi desidera   
ascolto e una buona parola; per visitare, e non           
abbandonare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in     
pratica l’appello a operare il bene verso tutti,            
prendendoci il tempo per amare i più piccoli e indifesi, 
gli abbandonati e disprezzati, chi è discriminato ed    
emarginato».  

Da sabato 12 marzo la Caritas parrocchiale propone i 
cesto della solidarietà (che troverete in fondo la chiesa), 
per raccogliere PRODOTTI ALIMENTARI per so-
stenere le famiglie in difficoltà della nostra parrocchia
(servono: latte, farina, tonno, carne in scatola, zucchero, 
riso e olio). 


