
 Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Matteo 

Quando Gesù seppe che Giovanni era 
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a  
Cafàrnao, sulla riva del mare, nel    
territorio di Zàbulon e di Nèftali,   
perché si compisse ciò che era stato 
detto per  mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, 

Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, per quelli che abitavano in   
regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora 
Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava 
lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano 
le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed 
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando 
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di        
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, 
insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, 
e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro 
padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la       
Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe,               
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni 
sorta di malattie e di infermità nel popolo.       
                                             Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 21 ore 18:00     defunti Fam. Bricca e Galvani - Fernanda -  

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

 Bruno e Annunziata  

Domenica 22 DOMENICA DELLA PAROLA 

 ore 8:00   

 ore 9:30  

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO - Rosanna e Vasinto

 ore 18:00 Carla - Mario e Maria - Altea 

Lunedì 23 ore 8:00   

 ore 18:00 Adimero 

Martedì 24 San Francesco di Sales, martire 

  ore 8:00        

  ore 18:00     Alfredo e Dina (anniv.) -  

 Tino, Giancarlo, Virginia e Secondo 

Mercoledì 25 Conversione di San Paolo 

 ore 8:00 Carolina 

  ore 18:00     Alda e Giuseppe 

Giovedì 26 Ss. Timoteo e Tito, martiri 

 ore 8:00  

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00     

Venerdì 27 S. Tommaso d’Aquino, martire 

 ore 8:00 

  ore 18:00  

Sabato 28 ore 8:00 

  III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 18:00  Valentino e Genovina (anniv.) - Enrico (settima)  

Domenica 22 ore 8:00   

 ore 9:30  

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO  

 ore 18:00 Carmela - Ivana (trigesima) 
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Nel canale Youtube Parrocchia San Luigi Gonzaga  
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

DEL BIANCO FABRIZIO 
GIUNTI ENRICO 

Questa domenica si       
celebra 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. 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Sabato 28 gennaio il gruppo Famiglie si              
ritroveranno alle ore 18:00 nel teatrino parrocchiale 
per un incontro con Maria Teresa della comunità 
“Tenda del  Magnificat”. Al termine dell’incontro si 
cenerà insieme. Siete tutti invitati. 
Per prenotazione cena (pizza)  
Luigi Lucarelli cell. 338/1037215  



CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
 

Convertirsi, ovvero, secondo l'etimologia, invertire la  
direzione. Eppure san Paolo, in cammino tra               
Gerusalemme e Damasco alla caccia dei cristiani, che  
considerava eretici, non è tornato indietro. Una luce, una 
voce, l'umiliazione della caduta - gli Atti degli Apostoli 
narrano l'evento al capitolo 9 - e poi la cecità: Saulo     
divenne così un uomo nuovo. Eppure continuò sulla  
strada e raggiunse la sua meta, Damasco. Ma non come 
aveva immaginato e sperato, perché vi fu condotto come 
un infermo. La strada rimase quella ma gli occhi di Paolo 
ne vedevano una diversa, una nuova: quella vecchia lo 
portava verso l'odio, quella nuova verso la luce. Allora 
forse, convertirsi significa non tanto cambiare strada, ma 
"trasformare" la propria strada. 
Martirologio Romano: Festa della Conversione di san  
Paolo Apostolo, al quale, mentre percorreva la via di   
Damasco spirando ancora minacce e stragi contro i     
discepoli del Signore, Gesù in persona si manifestò      
glorioso lungo la strada     
affinché, colmo di Spirito   
Santo, annunciasse il Vangelo 
della salvezza alle genti,     
patendo molto per il nome di 
Cristo. 

TERRA SANTA IERI E OGGI 
“Non solo pellegrinaggio” 

 

Sabato 28 gennaio nella         
Cattedrale di Pesaro S. Messa alle 
ore 18:30 presieduta da Padre 
Francesco Patton ofm (custode di 
Terra Santa). 
Alle ore 21:15 incontro pubblico. UNA PAROLA PER TE 

La nostra Metropolia si sta 
preparando a vivere 
l’esperienza del pellegrinaggio 
dei giovani in Portogallo   do-

ve dal 1 al 6 agosto si svolgerà la XXXVIII Giornata 
mondiale della gioventù e il cui tema sarà “Maria si 
alzò e andò in fretta”.  
L’Arcivescovo Sandro ai giovani ha chiesto subito di 
essere come Maria, pronti ad alzarsi e andare in fret-
ta a condividere una gioia che ci abita il cuore, vin-
cendo così l’individualismo sempre più presente nel-
la nostra società. Sulla scia di questa esperienza e in 
linea con il Cammino sinodale e il “cantiere giovani”, 
abbiamo pensato tre incontri aperti a tutti i giovani 
dai 16 ai 35 anni che avranno voglia di vivere un mo-
mento di preghiera e fraternità meditando la Parola 
di Dio e lasciandosi guidare dalla voce dello Spirito 
“che    distribuisce i suoi doni a ciascuno in partico-
lare come vuole”.  
Il primo incontro è previsto nella parrocchia di Villa 
San Martino venerdì 27 gennaio ore 21:15 dal titolo 
“Ti farò udire la mia parola”. 

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. 
Dopo la relazione introduttiva da parte del relatore 
don Ubaldo Montisci, i catechisti saranno impegna-
ti nei Laboratori, in cui saranno presentate le princi-
pali metodologie catechistiche in atto nella nostra Di-
ocesi. 
Infine ci sarà un momento di dialogo con il relatore  
del Laboratorio e domande al professore su quanto 
emerso nei gruppi. Le indicazioni che emergeranno 
saranno impor tant i  per  e laborare  un                     
nuovo Direttorio “incarnato”. 
Si richiede di arrivare in anticipo (15:00), al fine di  
registrarsi all’ingresso, ricevere una cartellina con dei 
contenuti utili al pomeriggio e l’assegnazione della 

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.  

GIORNATA DELLA VITA 
Domenica 5 febbraio si celebrerà la 45a giornata 
della vita, che avrà come tema «La morte non è 
mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose  
perché esistano; le creature del mondo sono      
portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di  
morte”»  
Tutte le famiglie che hanno battezzato il/la 
proprio/a figlio/a nell’anno 2022 potranno        
partecipare alla S. Messa delle ore 11:00 e ricevere 
una particolare benedizione. 
Chi desiderasse partecipare può comunicare il  proprio 
nominativo al parroco. 

CORSO PREMATRIMONIALE 
Da lunedì 23 gennaio iniziano  presso 
la parrocchia di Santa Veneranda, alle 
ore 19:00 gli incontri per i fidanzati che     
progettano di sposarsi.  
Per adesioni rivolgersi al parroco 0721/50873 - 
375/6667409. 


