
 Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Giovanni  

In quel tempo, Giovanni, vedendo 
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio, colui che toglie il  
peccato del mondo! Egli è colui del 
quale ho detto: “Dopo di me viene un 
uomo che è avanti a me, perché era 
prima di me”. Io non lo conoscevo, 
ma sono venuto a battezzare 
nel l ’acqua,  perché egl i  fosse           

manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: 
«Ho contemplato lo Spirito discendere come una  
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo    
conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a   
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza 
nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato 
che questi è il Figlio di Dio».       
                                             Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 14 ore 18:00     Virginia, Secondo, Tino e Giancarla 

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 - Sandro ed Emma 

 ore 18:00 Olga 

Lunedì 16 ore 8:00  Ivo 

 ore 18:00 Ilvano (settima) - Speranza (settima) 

Martedì 17 Sant’Antonio, abate  

  ore 8:00       Antonio 

  ore 18:00      

Mercoledì 18 ore 8:00  

  ore 18:00      

Giovedì 19 ore 8:00  

 ore 17:15  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00    Ricardo e Corinna (anniv.) - Ida (trigesima) 

Venerdì 20 ore 8:00 

  ore 18:00  

Sabato 21 Sant’Agnese, vergine e martire 

  ore 8:00 

  II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 ore 18:00     defunti Fam. Bricca e Galvani - Fernanda - 

  Rivo e Ulisse - Ada (trigesima) - Balvina (anniv.)  

Domenica 22 DOMENICA DELLA PAROLA 

 ore 8:00   

 ore 9:30  

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO  

 ore 18:00 Carla - Mario e Maria 
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Nel canale Youtube Parrocchia San Luigi Gonzaga 
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

Questa domenica alle ore 11:00  
 

BATTESIMO di GIOVANNI TRAIANI 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

MOZZILLO SPERANZA 
BERNARDI ILVANO 

S. ANTONIO ABATE: PRANZO 
 

Domenica 22 gennaio alle ore 13:00 presso il 
Circolo MCL di S. Luigi, pranzo in occasione di 
S. Antonio Abate. 
Adesioni entro mercoledì 18 gennaio al bar del 
circolo tutti i giorni dalle ore 13:00 alle 18:00. 

Con Joseph Ratzinger 
scompare forse il più   
grande teologo del XX   
secolo, dagli anni ‘70 
“maestro buono”, per usare 
le parole del Vangelo, di 

intere generazioni di studenti di teologia con il suo 
libro “Introduzione al cristianesimo” che metteva in 
luce la sorprendente modernità del pensiero cristiano 
per l’umanità di oggi, in risposta alle grandi domande 
poste dalla scienza ma anche dal progresso civile, 
quello della Dichiarazione dei diritti umani che la 
Chiesa in effetti ha faticato a riconoscere, a partire 
dalla libertà di pensiero e di espressione e dalla pari 
dignità di ogni essere umano, qualunque ne sia il   
sesso, l’etnia e la religione.  



SANT’ANTONIO ABATE 
 

Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia 
della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell'Egitto,     
intorno al 250, a vent'anni abbandonò ogni cosa per 
vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del 
Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 
80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in 
vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità, 
pellegrini e bisognosi di tutto l'Oriente.  
Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono il        
consiglio. La sua vicenda è raccontata da un discepolo,            
sant'Atanasio, che contribuì a farne conoscere         
l'esempio in tutta la Chiesa. Per due volte lasciò il suo 
romitaggio. La prima per confortare i cristiani di      
Alessandria perseguitati da Massimino Daia.  
La seconda, su invito di Atanasio, per esortarli alla  
fedeltà verso il Conciliio di Nicea. Nell'iconografia è 
raffigurato circondato da donne procaci (simbolo delle 
tentazioni) o animali domestici (come il maiale), di cui 
è popolare protettore.  

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.  

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. 

ASSEMBLEA DIOCESANA CATECHISTI 
 

Domenica 29 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 
19:30 a Villa Borromeo si terrà l’Assemblea     
Diocesana dei Catechisti che avrà come tema  
“Noi nella Chiesa grembo che genera alla fede”. 
Catechisti, educatori, animatori sono invitati a    
partecipare insieme al Vescovo Sandro. 
Relatore: don Ubaldo Montisci. 

GIORNATA FORMATIVA ORATORI 
 

Domenica 29 gennaio gli educatori degli Oratori 
della Diocesi si incontreranno a Casa Betania 
(Novilara) per lavorare, pensare e ideare giochi,      
attività e laboratorio per l’unico progetto, voluto 
dal l ’Arcivescovo Sandro per  diventare: 
“COSTRUTTORI DI PACE”. La storia che gli  
Oratori prenderanno da esempio sarà quella di Noè.  
I lavori si concluderanno al pomeriggio con la Messa.  

Domenica 22 gennaio si  
celebrerà la “Domenica della 
Parola” voluta dal Papa. In 

ogni chiesa valorizziamo e diffondiamo la Parola di 
Dio.  
In questa occasione alle ore 16:00 in Cattedrale si terrà 
la lettura del libro di Isaia 40-55 il libro della         
consolazione. Musica con arpa di Monica Micheli. 


