
 Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire 
la Legge o i Profeti; non sono venuto ad 
abolire, ma a dare pieno compimento. In 
verità io vi dico: finché non siano passati il 
cielo e la terra, non passerà un solo iota o 
un solo trattino della Legge, senza che  
tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà 
uno solo di questi minimi precetti e      

insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato     
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li    
insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi 
dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete 
inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà 
ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere      
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, 
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, 
sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti 
la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha   
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi 
torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il 
tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché 
l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla    
guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: 
non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo 
spicciolo! Avete inteso che fu detto: “Non commetterai 
adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio 
cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo,    
cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una 
delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga 
gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di 
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti    
perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi    
ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di 
unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che 
fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai 
verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non    
giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né 
per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per    
Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare 
neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere 
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: 
“sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  
 

Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 11 ore 18:00  Aldo - Terzo 

Domenica 12 ore 8:00   

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Andrea e Teresa 

Lunedì 13 ore 8:00   

 ore 18:00  

Martedì 14 SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 

  ore 8:00        

 ore 18:00     defunti Fam. Bontempelli 

Mercoledì 15 ore 8:00  

  ore 18:00     Antonio e Trebisonda 

Giovedì 16 ore 8:00  Fumo e famiglia 

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00    Marino 

Venerdì 17 ore 8:00 

  ore 18:00      Luigi (anniv.)  

Sabato 18 ore 8:00 

  VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 18:00  Gino e Gina  

Domenica 19 ore 8:00   

 ore 9:30 Ennio e Maria 

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO - Marcello 

 ore 18:00  

VIA BRANDANI N. 2 - 61122 PESARO - TEL. 0721/50873                                             ANNO 17 N. 7 FEBBRAIO 2023 
EMAIL: parrocchiasanluigipesaro@gmail.com   

FACEBOOK: PARROCCHIA SAN LUIGI GONZAGA PESARO - SITO WEB: WWW.SANLUIGIPESARO.IT  

Nel canale Youtube  
Parrocchia San Luigi Gonzaga  

Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

FESTA DELLA DONNA 
Il circolo MCL di San Luigi domenica 5 marzo   
organizza un pranzo comunitario aperto a tutti per 
festeggiare la “Festa della donna”.  
Menù a base di pesce.  
Quota € 20; adesioni al Circolo entro il 28 febbraio. 



RINNOVARE  
L’ADESIONE DEI  

CATTOLICI AL  
“VANGELO DELLA VITA” 

 

Ultimi appuntamenti per rinnovare “l’adesione dei    
cattolici al Vangelo della vita. 
Venerdì 18 febbraio “La musica racconta la bellezza della 
vita”. In cattedrale alle ore 18:30 S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo Sandro. 
Alle 19:30 concerto dell’orchestra “Insieme per gli   
altri” 

SANTI CIRILLO  
E METODIO 

 

Fratelli, nati a Salonicco nei primi 
decenni del IX secolo, ebbero 
stretti rapporti con la Chiesa di      
Costantinopoli e con l'imperatore 
bizantino. Dalla capitale orientale 
vennero inviati in diversi luoghi 
come evangelizzatori. Ma l'impresa 

più importante fu in Pannonia e Moravia, dove     
Cirillo lavorò a un nuovo alfabeto per le popolazioni 
locali e alle traduzioni dei testi sacri. Metodio fu    
ordinato vescovo a Roma e morì in Moravia nell'885, 
16 anni dopo Cirillo, che, fattosi monaco, era morto 
a Roma nel'869. Sono tra i patroni d'Europa,        
proclamati tali da Papa Giovanni Paolo II nel 1980. 
Anche se sono ricordati come gli apostoli degli slavi, 
infatti, la loro opera ha lasciato un seme di unità che 
abbraccia l'intero continente e supera qualsiasi      
divisione culturale, linguistica, politica. 

GRUPPI BIBLICI   
La parola è ancora qui a parlarci di vi vita piena 

e a donarci futuro. 
 

Questo lunedì ore 21:00-22:00 riprende l’incontro 
con il gruppo biblico Effatà con l’ascolto e la        
meditazione sul libro del Deuteronomio dal cap. 10. 
Lunedì 20 febbraio, ore 18:30-19:30, riprendono gli 
incontri per il gruppo biblico “Aquila e Priscilla”. 
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 

La benedizione alle famiglie inizierà lunedì 13 febbraio e si svolgerà la 
mattina dalle ore 9.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00. I 
“recuperi” di solito si faranno il sabato mattina.  
Chi non potesse essere presente e desiderasse riceverla al di fuori del 
programma previsto, lo potrà fare telefonando o lasciando un messaggio in 

segreteria al n. 0721/50873, oppure al Parroco al n. 375/6667409 o in sacrestia dopo le Messe. 
Le offerte che raccoglieremo serviranno per la costruzione della Cappella feriale, proseguendo il progetto 
“SANLU 2020”. Grazie in anticipo per l’aiuto! 
 

Questo il programma della prima settimana: 
VIA PANDOLFI:     lunedì 13 febbraio (matt.)   don Pavel 
VIA AVELLI:      lunedì 13 febbraio (pom.)   don Pavel 
 

VIA FRATTI dal n. 69 al n. 115:   martedì 14 febbraio (matt.)   don Pavel 
VIA FRATTI dal n. 116 al n. 136:   martedì 14 febbraio (pom.)   don Pavel 
 

VIA PANTANO CASTAGNI:   mercoledì 15 febbraio (matt.)   don Pavel 
VIA FRATTI dal n.140 al n. 161:   mercoledì 15 febbraio (pom.)   don Pavel 
 

VIA LIVIABELLA nn. 19-29 (dispari):  giovedì 16 febbraio (matt.)   don Pavel 
VIA dei PINI:      giovedì 16 febbraio (matt.)   don Pavel 
VIA MENOTTI:     giovedì 16 febbraio (pom.)   don Pavel 
 

VIA d’AMBROSI n. 11-25 (dispari):  venerdì 17 febbraio (matt.)   don Pavel 
VIA CHITI:        venerdì 17 febbraio (matt.)   don Pavel 
VIA d’AMBROSI n. 1-5:    venerdì 17 febbraio (pom.)   don Pavel 

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! 
Se qualcuno volesse preparare un dolce lo può fare 
contattando telefonicamente Elena (328/4025970) 
e portarlo sabato mattina in      
segreteria (fino alle ore 12:00).  
Agli altri spetterà il compito più 
bello: acquistare e mangiare!!! 


