
 Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per     
occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di 
non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà 
uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 
anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale 
e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 

E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu 
con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te 
un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: 
“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi 
dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi     
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa 
piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che 
vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così   
anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri  
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così   
anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto 
il Padre vostro celeste».     Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  VII Domenica del Tempo Ordinario 

Sabato 18 ore 18:00     Gino e Gina - defunti Fam. Antonini 
Domenica 19 ore 8:00  Amelia 

 ore 9:30 Ennio e Maria 

 ore 11:00 Messa per il Popolo di Dio  
  Marcello - Mario (anniv.) 
 ore 18:00  Francesco e Lavinia 

Lunedì 20 ore 8:00  Amelia 

 ore 18:00 Marino e Gina - Giovanni 
Martedì 21 ore 8:00       Amelia 

 ore 18:00     Carlo 

Mercoledì 22 Mercoledì delle Ceneri 
(Digiuno e ore 8:00 Amelia 

astinenza dalle ore 18:00     Paolo e Anna 

carni)  ore 19:00     Liturgia per bambini e ragazzi 
  ore 21:00 

Giovedì 23 ore 8:00  Amelia 

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00     
Venerdì 24 ore 8:00  Amelia 

(Astinenza dalle ore 17:20 Via Crucis 

carni)  ore 18:00       

Sabato 25 ore 8:00       Amelia 

  I Domenica di Quaresima 

  ore 18:00     Gianfranco - Valentino (anniv.) e Caterina  
Domenica 26 ore 8:00  Amelia  

 ore 9:30  

 ore 11:00 Messa per il Popolo di Dio -  
  Pino, Venerina e Viviana (anniv.) 

 ore 18:00 Mario e Maria - Faustina - Anna Maria 
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FESTA DELLA DONNA 
Il circolo di San Luigi domenica 5 marzo organizza un 
pranzo comunitario per festeggiare la “Festa della      
donna”. Quota € 20; adesioni al Circolo. 

GRUPPO BIBLICO  

Questo lunedì ore 18:30-19:30, riprendono gli incontri 
per il gruppo biblico “Aquila e Priscilla”. 

 Il Vangelo del Mercoledì delle Ceneri 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra      
giustizia davanti agli uomini per essere     
ammirati da loro, altrimenti non c’è         
ricompensa per voi presso il Padre vostro 
che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosi-
na, non suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle stra-

de, per essere lodati dalla gente. In verità io vi  dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’ele-
mosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando     pregate, non 
siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli 
delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti 
dalla gente. In verità io vi dico: hanno già     ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu preghi,  entra nella tua ca-
mera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E 
quando digiunate, non diventate          malinconici come gli 
ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli 
altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la 
testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiu-
ni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti               ricompenserà».    
   Parola del Signore  



Nel canale Youtube Parrocchia San Luigi Gonzaga  
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

GIORNATA DELLA TAGLIATELLA 
Sabato 4 e domenica 5 marzo, vendita di pasta   
fresca fatta a mano dalle “Pastaiole di San Luigi”. Il 
ricavato sosterrà le popolazioni colpite dal         
terremoto in Turchia e Siria. 
Chi volesse dare una mano può venire nella sala 
parrocchiale sabato 4 marzo ad aiutare a fare le  
tagliatelle oppure a confezionarle. 
Per info contattare  
Anna Biondi 334-6904796.  
Grazie fin da ora per il 
Vostro aiuto! 

La benedizione alle famiglie 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 prossima settimana: 
 

VIA VERETTI nn. 2-4 (pari):  lunedì 20 febbraio  (matt.)    don Pavel  
VIA d’AMBROSI n. 7:   lunedì 20 febbraio  (pom.)     don Pavel  
 

VIA VERETTI nn. 6-8 (pari):  martedì 21 febbraio  (matt.)    don Pavel 
VIA VERETTI n. 10:   martedì 21 febbraio  (pom.)     don Pavel  
 

VIA VERETTI nn. 12-40 (pari): giovedì 23 febbraio  (matt.)  don Pavel  
VIA VERETTI nn. 3-5 (dispari) giovedì 23 febbraio  (pom.) don Pavel  
 

VIA OTTONI:    venerdì 24 febbraio  (matt.) don Pavel  
VIA VERETTI nn. 7-21 (dispari): venerdì 24 febbraio  (pom.) don Pavel  

QUARESIMA 2023 
 

Col Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima. È il “tempo forte” che prepara alla Pasqua, culmine 
dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Questo itinerario di quaranta giorni è un tempo di 
cambiamento interiore e di pentimento che «annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con 
tutto il cuore e con tutta la vita» ricorda Papa Francesco.  
È possibile ricevere le ceneri nelle SS. Messe di mercoledì 22 febbraio, alle ore 8:00, 18:00 e 21:00. 
Per i bambini e ragazzi ci sarà un momento di   preghiera e imposizione delle ceneri alle ore 19:00. 
Vi invitiamo a partecipare tutti i VENERDÌ di quaresima alla recita della Via crucis in chiesa alle ore 
17:20, prima della Messa.  
 

Durante il tempo di Quaresima, ogni giovedì, l’Arcivescovo Sandro animerà degli incontri di ascolto e 
di preghiera, della durata di un’ora, centrati sul Vangelo della domenica successiva. Gli incontri di 
“meditazione quaresimale” saranno itineranti: i primi tre in chiese dell’Arcidiocesi di Pesaro, gli ultimi 
tre in altrettanti luoghi dell’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Per favorire la       
partecipazione più ampia dei fedeli, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming, accessibile 
attraverso i canali social delle due arcidiocesi. 

VENDITA DOLCI 
Alcune ragazze del gruppo dell’Oratorio            
parteciperanno alla GMG che si svolgerà a Li-
sbona dal 28 luglio al 9 agosto. Il costo dell’espe-
rienza è di 850,00€. Questo sabato e domenica 
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! 
 


