
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo si presentarono alcuni 
a riferire a Gesù il fatto di quei      
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 
scorrere insieme a quello dei loro  
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù 
disse loro: «Credete che quei Galilei 
fossero più peccatori di tutti i Galilei, 

per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non 
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O  
quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di 
Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di 
tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma 
se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva    
piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a 
cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al    
vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare 
frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo 
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma   
quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò 
messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”».  Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 III^ Domenica di Quaresima  

Sabato 19 ore 18:00 defunti Fam. Giacomini e Simoncelli -  

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

  Giuseppe e Rosa - Nunzia e Bruno - Lidia e Guerrino - 

  Andrea, Egidio e Teresa 

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) 

Lunedì 21 ore 8:00   

 ore 18:00 Alberto e Ivo 

Martedì 22 ore 8:00  

 ore 18:00   

Mercoledì 23 ore 8:00  

 ore 18:00 Palma 

Giovedì 24 ore 8:00  

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  

Venerdì 25 Annunciazione del Signore  

(Astinenza dalle ore 11:00  

carni) ore 17:20 Via Crucis 

 ore 18:00 Sebastiano, Erminia e Sergio 

Sabato 26 ore 8:00  

 IV^ Domenica di Quaresima  

 ore 18:00  

Domenica 27 ore 8:00  

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Giuseppe e Dorina 
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GRUPPI BIBLICI 
 

Lunedì 21 marzo, dalle ore 
21:00 alle 22:00, si incontrerà il 
gruppo biblico “Aquila e Priscilla”, dove si ascolterà 
il Vangelo di Luca.  
Lunedì 27 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 

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. 
Sabato 9 e domenica 10 aprile i volontari dell’AIDO            
venderanno le uova di cioccolato per sostenere i loro progetti. 

ORATORIO ESTIVO  
Stiamo raccogliendo adesioni di adulti e giovani 
che volessero aiutarci nelle attività dell’Oratorio 
estivo come educatori e animatori. 
Per avere maggiori informazioni contattare Elena 
(328/4025970). 



PERCORSI di CATECHESI  
 

Calendario incontri: 
Sabato 26 marzo incontro di catechismo per i 
ragazzi della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 
16:00.  
Sabato 2 aprile incontro di catechismo per i 
bambini della 3a, 4a e 5a primaria, dalle ore 14:30 
alle 16:00.  
Sabato 2 aprile i ragazzi della 1a e 2a media      
avranno la possibilità di confessarsi in preparazione 
alla Pasqua, dalle ore 14:30 alle 16:00. 
Sabato 9 aprile i bambini della 4a e 5a elementare      
avranno la possibilità di confessarsi in preparazione 
alla Pasqua, dalle ore 14:30 alle 15:30. A seguire si 
confesseranno anche i branchi dei Lupetti e il     
Reparto. 
Si ricorda di avvisare sempre i catechisti in caso 
di assenza e di specificare la motivazione.  

QUARESIMA 2022 
 

In questa 3a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia, possiamo recitare questa preghiera:   
“Signore, che ci hai ricondotti al Padre buono e misericordioso, attiraci a tè, non lasciare che siamo affascinati dal 
male. Aprici ai bisogni dei fratelli e liberaci dalle chiusure del nostro egoismo. Benedici noi e questa nostra men-
sa, perché ci rallegriamo sempre per i doni della tua Provvidenza. Amen. 
Amen .” 
Vi invitiamo a partecipare tutti i VENERDÌ di quaresima alla recita della Via crucis in chiesa alle ore 17:20,    
prima della Messa.  

SOS PESARO PER L’UCRAINA 
 

Continua la raccolta beni a favore della popolazione dell’Ucraina, colpita dalla guerra. 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. 
Contatti per avere maggiori 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. 
La Caritas diocesana ha iniziato una ricognizione delle possibilità di accoglienza di rifugiati ucraini. 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. 

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: 
farina, tonno, carne in scatola, zucchero e  olio.  
Si possono depositare nel cesto in fondo alla chiesa. 

VEGLIA DIOCESANA  
 

Giovedì 24 marzo alle ore 21:00 nella Parrocchia di 
S. Maria di Loreto ci sarà la Veglia di preghiera in 
memoria dei MISSIONARI MARTIRI.  
Porterà la sua testimonianza Padre Giulio Albanese, 
Missionario Comboniano ed editorialista 
dell’Osservatorio Romano. 

 

L’intera Arcidiocesi esprime a 
don Sandro Salvucci le più vive 
felicitazioni per la nomina a 
nuovo Arcivescovo di Pesaro. 
La comunità è grata alla persona 

di don Sandro  Salvucci per aver accettato con gioia 
la guida della chiesa di Pesaro, la quale fin da ora si 
dispone ad accogliere il suo pastore con amore   
filiale e con animo collaborativo e a lui assicura il 
costante ricordo nella preghiera, affinché il Signore 
gli conceda un fecondo ministero episcopale in terra 
pesarese. 
Attendiamo di conoscere la data dell’Ordinazione 
episcopale e del suo ingresso in Arcidiocesi. 

GLI ADOLESCENTI DAL PAPA 
 

Lunedì 18 aprile, “pasquetta”, gli adolescenti italiani 
(nati tra il 2004 e il 2007) si recheranno in            
pellegrinaggio a Roma per incontrare Papa 
Francesco. Il viaggio sarà in pullman, con partenza 
alle ore 05:30 dal parcheggio "San Decenzio" e     
rientro nello stesso luogo alle ore 01:00 circa. Per il 
viaggio in pullman è necessario il green pass base. 
I pasti sono al sacco per l’intera giornata a cura dei 

partecipanti. Quota di partecipazione: 40€.  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28 marzo, 
alla referente Elena
(328/4025970).  
Per i minorenni sarà     
necessario che i loro     
genitori compilino un  
modulo di autorizzazione. 


