
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 
e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui  
accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli 
disse loro questa parabola: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi 

spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per 
un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i 
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si         
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in 
sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in      
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio 
padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe          
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 
Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 
te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il 
padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai  
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è      
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E             
cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei   
campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 
danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre 
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano 
e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora 
uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti 
servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo        
comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa 
con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il  
quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far 
festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
 

           Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 IV^ Domenica di Quaresima (Laetare) 

Sabato 26 ore 18:00 Zaira, Bruno e Massimiliano - Robertina  
Domenica 27 ore 8:00  

 ore 9:30  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Giuseppe e Dorina - Roberto (anniv.) 
Lunedì 28 ore 8:00   

 ore 18:00 Loredana (settima) 
Martedì 29 ore 8:00  

 ore 18:00  Eva - Teresa e Mariagrazia (anniv.) 
Mercoledì 30 ore 8:00  

 ore 18:00 Maria Luisa 

Giovedì 31 ore 8:00  

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00  

Venerdì 1  1° venerdì del mese  
(Astinenza dalle ore 8:00  

carni) ore 17:20 Via Crucis 

 ore 18:00  

Sabato 2 1° sabato del mese  
 ore 8:00  

 V^ Domenica di Quaresima  
 ore 18:00 Mario - defunti Fam. Spadoni e Mario (anniv.) -  
  Iside (settima)   
Domenica 3 ore 8:00  

 ore 9:30  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Daniele e Devid -  
  Lindo, Maria, Alceo, Eugenio e Matilde 

 ore 18:00  

VIA BRANDANI N. 2 - 61122 PESARO - TEL. 0721/50873          ANNO 16 N. 14 MARZO 2022 
EMAIL: PARROCCHIASANLUIGIPESARO@GMAIL.COM   

FACEBOOK: PARROCCHIA SAN LUIGI GONZAGA PESARO - SITO WEB: WWW.SANLUIGIPESARO.IT  

Lunedì 27 marzo, dalle ore 21:00 alle 22:00, si incontrerà il 
gruppo biblico Effatà per ascoltare il Vangelo di Marco. 
Lunedì 4 aprile, dalle ore 21:00 alle 22:00, si incontrerà il  
gruppo biblico “Aquila e Priscilla” per ascoltare e meditare il 
Vangelo di Luca.  

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 

SONO TORNATE ALLA CASA DEL PADRE 
 

BROCCOLI LOREDANA   BRACCI ISIDE 
TOFANACCHIO CRISTINA 



PERCORSI di CATECHESI  
 

Calendario incontri: 
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. 

Nel canale Youtube:  
Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro  

trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni  

QUARESIMA 2022 
 

In questa 4a domenica di Quaresima, quando siamo in famiglia, possiamo recitare questa preghiera:   
“Sii benedetto, Signore, per questo spazio di conversione nei giorni di questo tempo di Quaresima. Tu, paziente e 
misericordioso, attendi sempre che torniamo a te e continui a benedirci con i tuoi doni: fa' che i nostri cuori si 
aprano agli inviti del tuo Amore. Benedici, Signore, i tuoi figli qui riuniti nella gioia di questa domenica. 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. 

All’uscita dalla chiesa, questo sabato e questa domenica 
troverete i volontari dell’ORATORIO DON BOSCO 
che venderanno le uova di cioccolato per sostenere le loro  
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. 

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. 

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. 

ORDINAZIONE EPISCOPALE  
 

Il neo eletto Arcivescovo di Pesaro don Sandro  
Salvucci comunica che domenica 1 maggio, alle ore 
17:00, sarà ordinato Vescovo per la nostra Chiesa in 
Cattedrale. Vescovo ordinante sarà Mons. Piero 
Coccia, concelebranti tutti i Vescovi delle Marche. 
Nella stessa celebrazione Mons. Piero Coccia     
consegnerà il pastorale a Mons.  Sandro Salvucci, il 
quale da quel momento sarà il Vescovo di Pesaro. 
Mons. Piero Coccia      
celebrerà una Santa Messa 
per salutare la città sabato 
23 aprile alle ore 18.30 in 
Cattedrale.  


