
 Il Vangelo del Battesimo del Signore 
Dal Vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, Gesù dalla Galilea    
venne al Giordano da Giovanni, per 
farsi battezzare da lui. Giovanni però 
voleva impedirglielo, dicendo: «Sono 
io che ho bisogno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da me?». Ma  Gesù gli  
rispose: «Lascia fare per ora, perché     
conviene che adempiamo ogni         
giustizia».  

Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù 
uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed 
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una     
colomba e venire  sopra di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento».                         

                                             Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  BATTESIMO DEL SIGNORE  

Sabato 7 ore 18:00     Lindo, Maria e Alceo - Gianfranco 

Domenica 8 ore 8:00   

 ore 9:30  

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO - Daniele e Devid -  

  Franco (anniv.) - Vittorio e Giuliana 

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

  Quirina e Alessandro, Teresa e Giuseppe -  

  Mario, Leonello e Maria 

Lunedì 9 ore 8:00  Sofia (guarigione) 

 ore 18:00 Gennaro 

Martedì 10 ore 8:00        

  ore 18:00     Lidia, Tina e Bruno (anniv.) 

Mercoledì 11 ore 8:00  

  ore 18:00    Luigi (anniv.)  

Giovedì 12 ore 8:00  

 ore 17:15  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00    Pina e Valentina 

Venerdì 13 ore 8:00 

  ore 18:00  

Sabato 14 ore 8:00 

  II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 ore 18:00      

Domenica 15 ore 8:00   

 ore 9:30  

 ORE 11:00 BATTESIMO DI GIOVANNI TRAIANI 

  MESSA PER IL POPOLO DI DIO -  

  Silvana, Zena e Renato 

 ore 18:00  
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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. 

MESSE IN MEMORIA DEI DEFUNTI 
 

È possibile segnare le SS. Messe per il 2023. 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! 

RACCOLTA VIVERI: GRAZIE! 
Un grazie di cuore a tutti coloro che con grande  
generosità hanno risposto 
all’appello per aiutare i   
nostri fratelli più bisognosi 
portando viveri durante il 
periodo natalizio!  

Domenica 15 gennaio  
alle ore 11:00  

 

BATTESIMO di GIOVANNI TRAIANI 



BATTESIMO DI GESÙ 
Qual è il significato di questa 
celebrazione? Perché Gesù, 
pur essendo senza peccato, 
riceve comunque il Battesimo 
da Giovanni? Quali sono i 
Vangeli che narrano l’episodio? 
In che cosa consiste per i cri-

stiani il Sacramento del Battesimo? Ecco le cose da sapere. 
La festa del Battesimo di Gesù conclude il tempo liturgico 
del Natale e cade la domenica dopo la solennità 
dell’Epifania. I Padri della Chiesa dicevano che Gesù     
scendendo nelle acque del Giordano, ha idealmente        
santificato le acque di tutti i Battisteri; dal più semplice e 
moderno, posto all’ingresso delle chiese, a quelli che si   
innalzano a gloria imperitura del Sacramento e dell’arte,  
vicino alle grandi cattedrali dei secoli scorsi. Gesù stesso nel 
Vangelo di Marco (16,16) dice: “Chi crederà e sarà          
battezzato, sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato”. 
L’episodio del Battesimo di Gesù è narrato nel Vangelo di 
Marco (1,9-11), di Matteo (3,13-17) e Luca (3,21-22) mentre 
il Vangelo di Giovanni presenta la testimonianza da parte di 
Giovanni Battista della discesa sullo Spirito Santo su Gesù 
ma non parla del suo battesimo.  

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) 

18-25 GENNAIO 2023: 
SETTIMANA di PREGHIERA PER  

L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” è il 
tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
che si celebra nel mondo dal 18 al 25 gennaio.  
Quando il Covid-19 ha chiuso il mondo nel marzo del 
2020 l’omicidio di un giovane afro-americano, George 
Floyd, per mano di un agente di polizia di Minneapolis, 
Derek Chauvin, ha fatto scendere in piazza gente in  
ogni parte del mondo, uniti nel sentimento di giusta  
indignazione, per protestare contro l’ingiustizia, tra  
questi molti cristiani. La storia del maltrattamento delle 
comunità di colore negli Stati Uniti ha creato            
disuguaglianze di lunga data e fratture relazionali tra le 
comunità. Di conseguenza la storia delle chiese negli 
Stati Uniti include le questioni razziali come un         
importante fattore di divisione ecclesiale; in altre parti 
del mondo questo stesso ruolo è svolto da altre        
questioni anche dottrinali. La comunità è invitata a   
celebrare la settimana di preghiera con più impegno, 
considerando anche la grande preoccupazione per le 
tante guerre in atto, poiché “non c’è pace senza        
giustizia”. 
Giovedì 19 gennaio, alle ore 21:00, in Cattedrale, ci 
sarà la Veglia ecumenica di preghiera per l’unità dei 
cristiani, presieduta da S. E. Mons. Sandro Salvucci. 

SANT’ANTONIO ABATE  
Domenica 22 gennaio, in occasione  della festa di 
Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, al  
termine della S. Messa delle ore 11:00, benedizione 
degli animali domestici. Chiunque    
volesse benedire il proprio cane, gatto, 
pesce, ecc... Può portarlo domenica alla 
messa!!! In tutte le SS. Messe festive di 
sabato e domenica sarà possibile   
prendere, a offerta, i panini benedetti.  

La VITA della PARROCCHIA nel 2022 
Se è vero che la Parrocchia 
cerca di essere una famiglia, 
allora credo che per          
conoscenza, sia utile sapere 
come è cambiata, almeno 
nei numeri:  
Battesimi 13 ,  Prime          
Comunioni 32, Cresime 31, 
Matrimoni 0, Defunti 35, 
Famiglie 1454, Fedeli 3957. 

XXXIV GIORNATA PER IL DIALOGO  
TRA CATTOLICI ED EBREI 

 

“Uno sguardo nuovo” è il tema del messaggio  
scritto in occasione della Giornata per il dialogo tra 
cattolici ed ebrei che si celebrerà martedì 17 gennaio. 
Questa giornata si colloca in un momento storico 
difficile, segnato dalla pandemia e dalla guerra, con 
ripercussioni inevitabili anche sulla vita delle        
comunità di fede e “ci spinge a interrogarci a fondo 
sulla nostra presenza nella società come uomini e 
donne credenti nel Dio di Abramo, Isacco e        
Giacobbe. Il passo del profeta Isaia è un annuncio di 
consolazione per il popolo, chiamato a stare saldo 
nella fiducia che il suo Signore non lo abbandonerà. 
Possiamo avere fiducia nel futuro perché la Parola di 
Dio ci garantisce che egli è fedele.”  
Martedì 17 gennaio alle ore 18:00, presso 
l’Auditorium di palazzo Montani Antaldi,             
dialogheranno sul passo del profeta Isaia “Consolate, 
consolate il mio popolo” l’Arcivescovo Sandro e  
Vittorio Robiati Bendaud, Presidente del tribunale 
rabbinico del centro nord Italia. 


