
 Il Vangelo Maria Madre di Dio 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, i pastori andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto,    
riferirono ciò che del bambino era  
stato detto loro. Tutti quelli che      
udivano si stupirono delle cose dette 
loro dai pastori. Maria, da parte sua, 

custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo  
cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e     
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro. Quando furono   
compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, 
gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 
dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 
                     Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
  MARIA MADRE DI DIO  

Sabato 31 ore 18:00     RECITA DEL TE DEUM 

  Elvina - Ezio - Renato 

 ore 23:30 - 0:00 chiesa aperta per adorare 

Domenica 1 ore 8:00   

 ore 9:30 Valerio - Sergio 

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO 

 ore 18:00 Livia e Roberto 

Lunedì 2 SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, martiri 

 ore 8:00   

 ore 18:00 Defunti famiglia 

Martedì 3 ore 8:00        

  ore 18:00      

Mercoledì 4 ore 8:00 Agripina e Defunti fam. Grilli 

  ore 18:00      

Giovedì 5 ore 8:00  

 ore 17:15  Adorazione Eucaristica  

 EPIFANIA DEL SIGNORE 

 ore 18:00 Raffaele e Palma (anniv.)  

 ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Venerdì 6 Primo venerdì del mese 

 ore 8:00 

 ore 9:30 

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO  

 ore 18:00 Teresa, Francesco, Carlo e Maria (vivente) - 

  Bruno 

Sabato 7 Primo sabato del mese 

  ore 8:00 

  BATTESIMO DEL SIGNORE  

 ore 18:00     Lindo, Maria e Alceo 

Domenica 8 ore 8:00   

 ore 9:30  

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO 

 ore 18:00 Ivo, Gemma, Annunziata e Dina -  

  Quirina e Alessandro, Teresa e Giuseppe 
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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 0721/50873 - 375/6667409. 

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

ORARI CELEBRAZIONI  
Giovedì 5 gennaio la S. Messa delle ore 18:00 è 
la prefestiva dell’Epifania del Signore. 
Venerdì 6 gennaio, Epifania del Signore, le 
SS. Messe seguiranno l’orario festivo, 8:00 - 9:30 
- 11:00 - 18:00. 

In occasione della fine dell’anno 2022 sabato 
31 dicembre la chiesa rimarrà aperta dalle ore 
23:30 a mezzanotte per chi desiderasse adorare. 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 5 gennaio alle ore 21:00 ci sarà 
l’Adorazione Eucaristica Comunitaria        
animata dal Gruppo di Rinnovamento nello    
Spirito. 

Auguriamo a tutti un felice anno nuovo ricco di  
ogni bene in Cristo. Buon Anno! 



SS. BASILIO MAGNO E  
GREGORIO NAZIANZENO 

VESCOVI E DOTTORI  
DELLA CHIESA  

Memoria dei santi Basilio Magno e      
Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa.  
Basilio, vescovo di Cesarea in Cappadocia, detto Magno 
per dottrina e sapienza, insegnò ai suoi monaci la         
meditazione delle Scritture e il lavoro nell’obbedienza e 
nella carità fraterna e ne disciplinò la vita con regole da lui 
stesso composte; istruì i fedeli con insigni scritti e rifulse 
per la cura pastorale dei poveri e dei malati; morì il primo 
di gennaio. Gregorio, suo amico, vescovo di Sásima,   
quindi di Costantinopoli e infine di Nazianzo, difese con 
grande ardore la divinità del Verbo e per questo motivo fu 
chiamato anche il Teologo. Si rallegra la Chiesa nella    
comune memoria di così grandi dottori.  

La raccolta dei PRODOTTI ALIMENTARI per         
sostenere le famiglie in difficoltà della nostra parrocchia 
continuerà fino al 6 gennaio. 
Continuiamo la raccolta per sostenere il progetto di        
adozione della classe della scuola di Tite, in Guinea Bissau, 
con cui la nostra parrocchia è gemellata. Per ogni bambino 

servono 10,00 € al mese per i nove mesi di scuola da 
ottobre a giugno. Chi vuole aderire può contribuire con la 

quota annuale di 90,00 € oppure con un contributo di 

45,00 €, 30,00 €, 15,00 € o altra offerta libera. 
Per aderire rivolgersi a: Anna Meattini - Giorgio Filippini - 
Biagio Belpassi - Mauro De Toni -  Riccardo Cofini. Per chi 
usa il bonifico:   
IBAN IT54D0306909606100000065254 intestato a        
Parrocchia S. Luigi Gonzaga (causale ADOZIONE TITE) 

 Il Vangelo dell’Epifania del Signore 
Dal Vangelo secondo Matteo 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 
All’udire questo, il re Erode restò      

turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi 
dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da 
loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli      
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto 
per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un  capo che sarà il pastore del mio 
popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i 
Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui 
era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: 
«Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, 
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io 
venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, 
la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva,     
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia   
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con 
Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro,    
incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 
       Parola del Signore  

 

Ringraziamo le persone 
che hanno aiutato per la             

preparazione delle  
festività Natalizie.  

56ª Giornata Mondiale della Pace - 1° gennaio  
Nessuno può salvarsi da solo Ripartire dal  Covid-
19 per tracciare insieme sentieri di pace"  
...Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte,  
destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a     
soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando 
l’apparente tranquillità anche delle società più privilegiate, 
generando disorientamento e sofferenza, causando la 
morte di tanti nostri fratelli e sorelle... 
...Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuo-
vo anno possiamo camminare insieme facendo tesoro di 
quanto la storia ci può insegnare. Formulo i migliori voti 
ai Capi di Stato e di Governo, ai Responsabili delle   Or-
ganizzazioni internazionali, ai Leaders delle diverse      
religioni. A tutti gli uomini e le donne di buona volontà 
auguro di costruire  giorno per giorno, come artigiani di 
pace, un buon anno! Maria Immacolata, Madre di Gesù e 
Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero. 
      (Papa Francesco) 

INFANZIA MISSIONARIA 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia 
Missionaria che si tiene il 6 gennaio, i catechisti della 
parrocchia impartiranno ai bambini i salvadanai che 
saranno riportati il giorno Mercoledì delle Ceneri, 
contenendo i loro piccoli risparmi per aiutare i     
bambini in terre missionarie.  

OASI ACCOGLIENZA S. ANDREA IN VILLIS 
 

Venerdì 6 gennaio dopo le SS. Messe delle ore 9:30 e 
11:00 all’uscita della chiesa, potrete acquistare i biglietti 
della lotteria a favore dell’Oasi di accoglienza di          
S. Andrea in Villis.  
L'Associazione è stata fondata nel per accogliere      
gratuitamente malati di talassemia, leucemia e altre    
patologie, con necessità di trapianto di midollo osseo e 
terapie intensive. Lungo il cammino, l'Oasi si è fatta 
carico di nuovi bisogni, come l'educazione alla       
mondialità, la difesa dei diritti umani e la dignità della 
donna contro ogni forma di violenza. 

I prossimi venerdì e sabato saranno i primi del mese 
di gennaio con la devozione al Cuore di Gesù e al 
Cuore Immacolato di Maria.  


