
 Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi   
discepoli: «Voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null’altro 
serve che ad essere gettato via e     
calpestato dalla gente. Voi siete la luce 
del mondo; non può restare nascosta 
una città che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per metterla 

sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la    
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le  
vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro 
che è nei cieli».       Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 4 ore 18:00     Ester, Lino, Maria e Anna - Galdino  

Domenica 5 ore 8:00  Rosanna 

 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 don Giuseppe Veschi 

Lunedì 6 SS. Paolo Miki e Compagni, martiri 

 ore 8:00   

 ore 18:00 Speranza (trigesima) 

Martedì 7 ore 8:00       Elso ed Evelina 

 ore 18:00     Rina e Gastone 

Mercoledì 8 ore 8:00  

  ore 18:00     Ilvano (trigesima) - Valter (anniv.) 

Giovedì 9 ore 8:00   

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00    Concetta 

Venerdì 10 Santa Scolastica, vergine 

 ore 8:00 

  ore 18:00      Silvio - Antonio e Trebisonda  

Sabato 11 Giornata mondiale del Malato 

  ore 8:00 

  VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 18:00  Aldo  

Domenica 12 ore 8:00   

 ore 9:30 Simone - Eraldo e Lidia - Maria 

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO - Fedora ed Ettore 

 ore 18:00  
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Nel canale Youtube Parrocchia San Luigi Gonzaga  
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

OASI DELL’ACCOGLIENZA  
BIGLIETTI VINCENTI 

Sabato 28 gennaio sono stati estratti i biglietti        
vincenti della lotteria che avete potuto comprare il 
giorno dell’Epifania per aiutare i progetti dell’Oasi 
dell’Accoglienza di S. Andrea in Villis. Questi i primi 
3, nelle bacheche troverete l’elenco completo: 
1° premio Orologio Longines abbinato al n.13434   
2° premio Motociclo Piaggio 50S abbinato al n.04440  
3° premio City Bike donna Montanta abbinato al 
n.05055  

È salita al Cielo la nostra PALMA. 
È stata una costante presenza nella vita della      
comunità parrocchiale. A giugno aveva festeggiato 
nel campetto parrocchiale 100 anni, circondata 
dall’affetto della sua famiglia e di tutti coloro che le 
volevano bene. Ora ha terminato il cammino su 
questa terra, ma siamo sicuri che il Signore le ha già 
aperto le porte del  paradiso e ora ha rincontrato 
tutti coloro che già l’avevano preceduta da questo 
mondo. La preghiera del S. Rosario sarà recitata 
domenica 5 febbraio alle ore 19:00, mentre il   
funerale sarà lunedì 6 febbraio alle ore 10:00. 

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

SONO TORNATE ALLA CASA DEL PADRE 
 

ALLEGRUCCI GIUSEPPINA         PALMA VICHI 



SANTA SCOLASTICA 
È sera ormai, quel 7 febbraio dell'anno 
547, quando san Benedetto da Norcia si 
alza per concludere il suo annuale       
incontro con la sorella, santa Scolastica, in 
quella casetta sotto Montecassino, a metà 
strada tra i monasteri dei due fratelli. Ma la 
donna desidera che il suo colloquio     
spirituale con il fratello si prolunghi e 

scoppia in pianto: un temporale improvviso realizzerà il suo 
desiderio, che, come nota Gregorio Magno nei suoi "Dialoghi" 
nasceva da un amore profondo. Un amore per il Vangelo e per 
l'esempio del fratello: Scolastica, infatti, nata a Norcia nel 480, 
aveva camminato assieme a Benedetto verso la vita religiosa 
monastica. E nella sua vita è racchiuso il contributo del mondo 
femminile alla nascita del monachesimo occidentale. Morì tre 
giorni dopo l'ultimo colloquio con il fratello.Scolastica ci è nota 
dai “Dialoghi” di san Gregorio Magno. Vergine Saggia,       
antepose la carità e la pura contemplazione alle semplici regole 
e istituzioni umane, come manifestò nell’ultimo colloquio con il 
suo fratello s. Benedetto, quando con la forza della preghiera 
“poté di più, perché amò di più”. 
 
Patronato: Suore   

Questa domenica, in occasione della Giornata          
Nazionale per la Vita, il gruppo Scout per conto dei 
volontari  del Centro di Aiuto alla Vita saranno presenti 
sul sagrato della nostra parrocchia con banchetti di  
coloratissime viole all’uscita delle SS. Messe delle ore 
9:30 e 11:00. Sosteneteci e fate festa portando a casa  
una viola!! Il ricavato dell’iniziativa servirà per        
sostenere le mamme e i bambini seguiti dal CAV di  
Pesaro e per la gestione della Casa di Accoglienza 
“Casa Aldina”.   Grazie! 

GIORNATA DELLA VITA 
Questa domenica si celebra 
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”»  
Alla S. Messa delle ore 11:00 i bambini battezzati 
nel 2022 e i fidanzati che hanno intenzione di   
sposarsi quest’anno riceveranno una particolare 
benedizione. 

RINNOVARE L’ADESIONE  
DEI CATTOLICI AL  

“VANGELO DELLA VITA” 
 

In occasione della Giornata 
per la Vita 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 questo “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. 
Venerdì 10 febbraio presso la Chiesa di S. Giovanni 
alle ore 21:00 Veglia di preghiera in vista della 
Giornata Mondiale del Malato. 
Sabato 11 febbraio presso la Chiesa di Cristo      
Risorto si celebrerà la Giornata mondiale del    
Malato. Alle ore 16:00 S. Rosario  a seguire S. Messa 
presieduta dall’Arcivescovo Sandro.  
 

Padre santo, nella nostra fragilità ci fai dono della tua      
misericordia: perdona i nostri peccati e aumenta la fede.  
Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza: accompagna 
la nostra esperienza di malattia e aiutaci a servirti in coloro 
che sono nella prova. Spirito consolatore, che bagni ciò che è 
arido e sani ciò che sanguina: converti il nostro cuore perché 
sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. Maria, donna del silenzio 
e della presenza: sostieni le nostre fatiche e donaci di essere 
testimoni credibili di Cristo Risorto. 

GRUPPI BIBLICI 
EFFATÀ e AQUILA E PRISCILLA 
La parola è ancora qui a parlarci di vita piena  

e a donarci futuro. 
Riprendono in parrocchia gli incontri con i gruppi 
biblici: 
- Effatà da lunedì 13 febbraio ore 21:00-22:00 (libro 
del Deuteronomio dal cap. 10) 
- Aquila e Priscilla da lunedì 20 febbraio ore 18:30-
19:30 
Mio desiderio è quello di potervi comunicare un po’ 
della bellezza e della gioia che ho cercato ascoltando 
e commentando la Parola di Dio.   don Adelio 

VENDITA DOLCI 
Alcune ragazze del gruppo dell’Oratorio         
parteciperanno alla GMG che si svolgerà a      
Lisbona dal 28 luglio al 9 agosto. Il costo 
dell’esperienza è di 850,00€. Sabato 18 e         
domenica 19 febbraio troverete una bancarella 
di dolci fatti in casa. Il ricavato servirà ad         
abbassare i costi e permettere ai giovani di      
partecipare: non lasciamo che si scoraggino dal 
costo, ma anzi cerchiamo di aiutare proprio chi 
ha difficoltà economiche. È un’occasione da non 
perdere per i ragazzi che non conoscono questo 
genere di esperienza che può davvero cambiare la 
loro vita!  


