
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. Mentre pregava, il 
suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. 
Ed ecco, due uomini conversavano 
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi 

nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni 
erano oppressi dal sonno; ma, quando si             
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che 
stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere 
qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con 
la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. 
E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce 
cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni 
non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.  
      

      Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 II^ Domenica di Quaresima  

Sabato 12 ore 18:00 Giuseppe - Maria, Teresa e Midia - Anna e Biagio 

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

  Odoardo e Gina 

 ore 9:30 Simone 

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

  Marco - Dea, Luigi, Maria e Tonino 

 ore 18:00 Mario e Maria 

Lunedì 14 ore 8:00  Anna Maria, Giorgi, Telma e Zafero  - Franco 

 ore 18:00 defunti Fam. Bontempelli -  

  Giorgio (anniv.), Giulio e Rosa 

Martedì 15 ore 8:00 Anna Maria, Giorgi, Telma e Zafero - Pia 

 ore 18:00 Maria  

Mercoledì 16 ore 8:00  

 ore 18:00 Mario 

Giovedì 17 ore 8:00  

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Maria e Paolo - Vittoria (trigesima) 

Venerdì 18 San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa 

(Astinenza dalle ore 8:00  

carni) ore 17:20 Via Crucis 

 ore 18:00 Lucio, Romano e Maria - Zaira - Nello - Maria -  

  Barbara ed Elio (anniv.) 

Sabato 19 San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 

 ore 11:00  

 III^ Domenica di Quaresima  

 ore 18:00 defunti Fam. Giacomini e Simoncelli -  

  Fermina, Emilio, Oriana, Giovanni, Teresa e Gigliola -  

  Giuseppe e Rosa 

Domenica 20 ore 8:00  

 ore 9:30 Maria ed Ennio 

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

 ore 18:00 Venerino (trigesima) 
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GRUPPI BIBLICI 
 

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). 
Lunedì 21 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 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 
 

PIROTTI MARIA 

NOVENA PER LA PACE 
 

Fino a domenica 13 marzo, dalle 19 alle 19.30, in 
chiesa si pregherà per la pace. 



PERCORSI di CATECHESI  
 

Calendario incontri: 
Sabato 19 marzo incontro di catechismo per i 
bambini della 3a, 4a e 5a primaria, dalle ore 14:30 
alle 16:00.  
Sabato 26 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.  

Sabato 19 marzo, in occasione di S. Giuseppe 
sposo della Beata Vergine Maria, la messa delle 
ore 8:00 è spostata alle 11:00. 

QUARESIMA 2022 
 

In questa 2a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia, possiamo recitare questa preghiera:   
“Signore, tu sei la Via, la Verità e la Vita. Apri il nostro cuore alla tua Parola, perché l'uomo non vive di solo   
pane. La luce della tua Trasfigurazione ci aiuti a riconoscerti come nostro Signore e Salvatore. 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 l’estate a fare sempre 
le solite cose??? 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 ricevere maggiori informazioni può   
contattare la referente  
Elena (328/4025970). 

SOS PESARO PER L’UCRAINA 
 

I volontari dell’associazione “Auser Pantano” continuano con la 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. 

19 MARZO: SAN GIUSEPPE SPOSO  
DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Giuseppe è l'ultimo patriarca che riceve 
le comunicazioni del Signore attraverso   
l'umile via dei sogni. Come l'antico      
Giuseppe, è l'uomo giusto e fedele (Mt 
1,19) che Dio ha posto a custode della 
sua casa. Egli collega Gesù, re           
messianico, alla discendenza di           

Davide. Sposo di Maria e padre putativo, guida la   
Sacra Famiglia nella fuga e nel ritorno dall'Egitto,   
rifacendo il cammino dell'Esodo. Pio IX lo ha       
dichiarato patrono della Chiesa universale e Giovanni 
XXIII ha inserito il suo nome nel Canone romano. 
Patronato: Padri, Carpentieri, Lavoratori, Moribondi, 
Economi, Procuratori Legali, Poveri, Esuli, Afflitti  
Emblema: Giglio 

Questo sabato 12 e questa 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. 
Sabato 2 e domenica 3 aprile i volontari dell’UNITALSI 
venderanno gli ulivi. 

Questo sabato alle ore 12 è stato reso noto il nome del 
nuovo Arcivescovo di Pesaro: Mons. Sandro Salvucci. 
Lo accompagniamo con la preghiera, perché il Signore lo 
guidi e lo protegga sempre. 

CESTO DELLA SOLIDARIETÀ 
Da questo sabato la Caritas parrocchiale propone una 
raccolta di PRODOTTI ALIMENTARI per sostenere 
le famiglie in difficoltà della nostra parrocchia. Servono: 
latte, farina, tonno, carne in scatola, zucchero, riso e  
olio.  
Si possono depositare nel cesto in fondo alla chiesa. 


