
 Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro       
dicendo: «Beati i poveri in spirito,  
perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
quelli che  sono nel pianto, perché 
saranno consolati. Beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra. Beati quelli 

che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati.  Beati i misericordiosi, perché troveranno  
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno   
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la       
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,      
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli».        Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 28 ore 18:00  Valentino e Genovina (anniv.) - Enrico (settima) -  

         Maria (anniv.) 

Domenica 29 ore 8:00   

 ore 9:30  

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO -  

  Alipio, Rosina e Aminta 

 ore 18:00 Carmela - Ivana (trigesima) 

Lunedì 30 ore 8:00   

 ore 18:00  

Martedì 31 San Giovanni Bosco, sacerdote 

  ore 8:00        

 ore 18:00     Giovanni 

Mercoledì 1 ore 8:00  

  ore 18:00      

Giovedì 2 Presentazione del Signore 

 27° Giornata della vita consacrata 

 ore 8:00   

 ore 11:00 

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00    Elsa (anniv.) 

 ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Venerdì 3 Primo venerdì del mese 

 ore 8:00 

  ore 18:00      Ciro (anniv.)  

Sabato 4 Primo sabato del mese 

  ore 8:00 

  V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 18:00  Ester, Lino, Maria e Anna - Galdino  

Domenica 5 ore 8:00   

 ore 9:30 Simone - Eraldo e Lidia - Maria 

 ORE 11:00 Benedizione bambini e fidanzati  

  MESSA PER IL POPOLO DI DIO - Daniele e Devid 

 ore 18:00  
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Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

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 Patto, custode 
di Terra Santa. 
Alle ore 21:15 incontro pubblico. 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

 

Giovedì 2 febbraio, primo giovedì 
del mese, alle ore 17:00 Adorazione 
Eucaristica. 

Alle ore 21:00 Adorazione Eucaristica              
Comunitaria.  

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



SAN GIOVANNI BOSCO 
 

Giovanni Bosco aveva 
appena nove anni (era 
nato il 16 agosto 1815 a 
Castelnuovo d'Asti, oggi 
Castelnuovo Don Bosco) 
quando ebbe il sogno 

che gli indicò la sua strada: in un cortile, in mezzo 
a un gruppo di ragazzi, vide prima Gesù e poi la 
Madonna, attorniata a bestie feroci poi trasformate 
in agnelli. Da quel momento Giovanni divenne per 
i suoi coetanei un apostolo in grado di affascinarli 
con il gioco e la gioiosa compagnia, ma anche di 
farli crescere nella fede con la preghiera. Divenne 
sacerdote nel 1841 e nello stesso anno di fatto   
iniziò l'opera che poi diventò la Società Salesiana, 
fondata nel 1854. Nel 1872, con santa Maria     
Domenica Mazzarello (1837-1881), fondò l'Istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Morì nel 1888.  
Patronato: Educatori, Scolari, Giovani, Studenti, 
Editori  

In occasione della giornata per la vita del 5 febbraio, 
il Centro di Aiuto alla Vita di Pesaro raccoglie le   
offerte donando delle viole per sostenere i loro    
progetti di accoglienza, ma anche per fare conoscere 
la realtà della loro associazione. Sul sagrato della 
chiesa, dopo le SS. Messe delle ore 9:30 e 11:00,   
troverete i ragazzi degli Scout che vi propongono 
questa iniziativa.  

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. 
L’invito è rivolto anche a tutti i fidanzati che hanno 
intenzione di sposarsi. 

BENEDIZIONE DELLE 
CANDELE  

Giovedì 2 febbraio si celebra la 
Presentazione al Tempio di Gesù (detta anche    
Candelora). Durante le celebrazioni verranno       
benedette le candele.  
Le celebrazioni delle ore 8:00, 11:00 e 18:00           
inizieranno sul sagrato con la processione verso la 
chiesa e la benedizione delle candele. 
In questo giorno si celebra anche la 27a giornata  
della vita consacrata. 

RINNOVARE L’ADESIONE DEI  
CATTOLICI AL  

“VANGELO DELLA VITA” 
 

In occasione della Giornata per la Vita che si        
celebrerà domenica 5 febbraio, la nostra Arcidiocesi 
ci invita alla riflessione sul valore della vita,          
promuovendo un mese intero di iniziative, per     
rinnovare “l’adesione dei cattolici al Vangelo della 
vita, l’impegno a smascherare la cultura di morte, la 
capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a 
difese della vita, mobilitando sempre maggiori      
energie e risorse”. 
Il primo incontro è per sabato 4 febbraio “Cinema 
per la Vita”, alle ore 16:00 presso il cinema di     
Loreto con la proiezione del film “Bella”. Sarà     
presente la  giornalista, coordinatrice del Sevizio  
Tutela Minori della CEI e redattrice presso l’agenzia 
SIR Emanuela Vinai. Seguirà piccolo aperitivo. 
 

GIORNATA FORMATIVA ORATORI 
Questa domenica 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 
dall’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.  

ASSEMBLEA DIOCESANA CATECHISTI 
 

Questa domenica 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           
impegnati nei Laboratori, in cui saranno presentate le 
principali metodologie catechistiche in atto nella    
nostra Diocesi. Si richiede di arrivare in anticipo, al 
fine di  registrarsi all’ingresso, ricevere una cartellina 
con dei contenuti utili al pomeriggio e l’assegnazione 
della stanza dove recarsi per i Laboratori. 


