
 Il Vangelo della XXXII^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
alcuni sadducèi, i quali dicono che non 
c’è risurrezione, e gli posero questa 
domanda: «Maestro, Mosè ci ha     
prescritto: “Se muore il fratello di 
qualcuno che ha moglie, ma è senza 
figli, suo fratello prenda la moglie e dia 
una discendenza al proprio fratello”. 

C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver  
preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il     
secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono 
senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. 
La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà      
moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; ma quelli che sono      
giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai 
morti, non prendono né moglie né marito: infatti non 
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. 
Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè 
a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il 
Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. 
Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti   
vivono per lui».             Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  XXXII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 5 ore 18:00     Arturo - Defunti fam. Garofolini, Romani,  

  Lorenzi, Giagnolini e Del Prete - 

  Giovanna, Federico e Galdino (anniv.) 

Domenica 6 ore 8:00  Rosanna e Zaffero 

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Palmira Mini (anniv.) 

Lunedì 7 ore 8:00   

 ore 18:00 Gino e Vera 

Martedì 8 ore 8:00 

  ore 18:00     Gabriella, Mario e Pina - Emilio Brusa - 

 Per le anime del Purgatorio 

Mercoledì 9 Dedicazione Basilica Lateranense 

  ore 8:00     

  ore 18:00     Per le anime del Purgatorio 

Giovedì 10 S. Leone Magno, martire 

  ore 8:00        

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  Per le anime del Purgatorio 

Venerdì 11 S. Martino di Tours, martire 

 ore 8:00  

 ore 18:00 Ivano - Ines, Eugenio e Beatrice - 

  Giuseppe, Terzo, Elisa ed Elio 

Sabato 12 S. Giosafat, martire 

  ore 8:00  

  XXXIII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 ore 18:00     Valentino, Caterina, Guerrino e Nazarena - 

  Natale e Rosa 

Domenica 13 ore 8:00  Silvano (3° anniv.) 

 ore 9:30 Teresa - Eraldo (trigesima) 

 ore 11:00  Battesimo di Sofia Fraternale 

  S. Messa per il popolo di Dio  

 ore 18:00 Maria e Gabriella 
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GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 7 novembre incontro 
del gruppo “Effatà”, dalle ore 
21:00 alle 22:00. 

CAPPELLA FERIALE 
Le offerte che verranno raccolte questo sabato e 
questa domenica serviranno a sostenere i lavori 
per la costruzione della cappella feriale.  

CORSO  
PREMATRIMONIALE 

 

Da lunedì 23 gennaio a lunedì 6  
marzo 2023, presso la parrocchia di 

Santa Veneranda, alle ore 19:00 si svolgeranno gli 
incontri per i fidanzati che progettano di sposarsi.  
Per adesioni rivolgersi al parroco entro la fine di 
quest’anno (0721/50873 - 375/6667409). 

Domenica 13 novembre  
alle ore 11:00  

BATTESIMO di SOFIA FRATERNALE 



DEDICAZIONE DELLA  
BASILICA LATERANENSE  

 

All’inizio del IV secolo, Roma cominciò a 
cambiare il suo tradizionale aspetto      
architettonico grazie all’imperatore      
Costantino e all’attività edilizia da lui    
favorita. Egli fece costruire la basilica di 

San Giovanni in Laterano con un battistero e un palazzo che 
divenne la residenza dei vescovi di Roma. 
Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano è la madre di 
tutte le chiese dell’urbe e dell’orbe. È il simbolo della fede 
dei cristiani nei primi secoli, che sentivano la necessità di 
riunirsi in un luogo comune e consacrato per celebrare la 
Parola di Dio e i Sacri Misteri. La festa odierna, come ben 
evidenzia la liturgia, è la festa di tutte le chiese del mondo. 
Martirologio Romano: Festa della dedicazione della basilica 
Lateranense, costruita dall’imperatore Costantino in onore di 
Cristo Salvatore come sede dei vescovi di Roma, la cui     
annuale celebrazione in tutta la Chiesa latina è segno 
dell’amore e dell’unità con il Romano Pontefice. 

6^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

In occasione della 6^ Giornata Mondiale dei Poveri, 
le Caritas di San Luigi, Santa Veneranda e Santa 
Croce informano che SABATO 12 NOVEMBRE la 
Messa delle ore 18:30 a SANTA VENERANDA, sarà      
celebrata dall’Arcivescovo di Pesaro 
Monsignor  Sandro Salvucci. 
Papa Francesco ha dedicato il        
messaggio per questa giornata al tema: 
“Gesù Cristo si è  fatto povero per voi”. 

Tutte le coppie che, nel corso del 2022, ricordano i 
loro anniversari di Matrimonio e che desiderano 
festeggiarli insieme alla comunità potranno farlo 
Giovedì 8 dicembre alla S. Messa delle ore 11:00. 
È possibile  lasciare il proprio nominativo nella  
cassetta della posta della Parrocchia o in sacrestia 
entro venerdì 2 dicembre.  

MESSE IN MEMORIA DEI DEFUNTI 
 

È possibile segnare le SS. Messe per il 2022. Far   
celebrare SS. Messe per i propri cari vivi o defunti 
è pratica antichissima della Chiesa: la preghiera di   
tutta la comunità sostiene e valorizza le intenzioni 
personali di ciascuno. L’offerta non serve a 
“pagare” la Messa, ma è un aiuto che si offre per la 
vita della comunità e del celebrante. Più intenzioni 
(i “nomi”) nello stesso giorno corrispondono a più 
Messe che saranno tutte celebrate in parrocchia, o 
da missionari o da sacerdoti bisognosi. Grazie! 

INDULGENZA PLENARIA 
 

Il fedele che visita il  cimitero e prega per i fedeli      
defunti può ricevere l'indulgenza plenaria durante 
tutto il mese di  novembre (gli 8 giorni possono 
essere scelti liberamente dai fedeli). Per ottenere 
l’Indulgenza occorre adempiere a queste tre       
condizioni: *confessione (questa condizione può 
essere adempiuta in qualsiasi giorno del mese, 
l’importante che permanga l'esclusione da        
qualsiasi legame con il peccato) *comunione   
eucaristica *preghiera secondo le intenzioni del 
Sommo Pontefice, recitando Padre Nostro, Ave   
Maria e Gloria al Padre. 

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA 
 

Si terrà dal 10 al 17 agosto 2023 con la                
partecipazione dei Vescovi Salvucci, Trasarti e Tani. 
“Sarete testimoni da Gerusalemme ai confini della Terra”. È 
questo il richiamo evangelico da cui nasce la        
proposta del primo pellegrinaggio della Metropolia 
di Pesaro. Otto giorni intensi con un programma che 
condurrà i pellegrini sui luoghi più importanti della 
Terra Santa.  
Entro il 30 gennaio 2023 occorrerà inviare una    
pre-iscrizione, la quale non comporta nessun     
impegno economico, ma indica certamente il       
desiderio di partecipare. Quindi per confermare la 
preiscrizione ci sarà tempo fino 10 maggio 2023. Ad 
oggi è impossibile indicare il costo del viaggio,  
in quanto la situazione internazionale e il cambio 
Euro/Dollaro sono elementi di sfavore in questo 
momento. Subito dopo le preiscrizioni forniremo 
tutte le indicazioni con precisione.  
La quota di partecipazione non include il costo del 
trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di    
partenza. 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato 
e valido 6 mesi dopo la data di rientro in Italia.  
Per maggiori informazioni e iscrizioni: Sig.ra Marina 
Venturini (33175702271 - m.venturini@lpjp.org). 

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

In occasione della GIORNATA 
DELL’OLIO sono stati       
raccolti 863,00 €. Ringraziamo 
tutti coloro che con la loro    

offerta hanno contribuito all’acquisto di una bottiglia 
di olio per aiutare le persone meno fortunate delle 
parrocchia. 

NESSUNO SI SALVA DA SOLO 
 

Domenica 6 novembre le parrocchie di S. Luigi, S.  
Croce e S. Veneranda, in collaborazione con il       
Quartiere 2, promuovono una raccolta viveri per le   
famiglie più bisognose presso il Supermercato Conad 
di Via del Novecento. 


