
 Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe   
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli    
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che  

queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo 
lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto 
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 
giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché 
il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò    
sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose 
io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto 
infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo     
renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco 
degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.   
      Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  I DOMENICA DI QUARESIMA 

Sabato 25 ore 18:00     Gianfranco - Valentino (anniv.) e Caterina  

Domenica 26 ore 8:00  Amelia  

 ore 9:30 Amalia (anniv.) 

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO -  

  Pino, Venerina e Viviana (anniv.) - Alba e Cesare 

 ore 18:00 Mario e Maria - Faustina - Anna Maria -  

  Lina (settima) - Alberto (anniv.), Rosa e Nando 

Lunedì 27 ore 8:00  Amelia 

 ore 18:00 per le anime del purgatorio 

Martedì 28 ore 8:00       Amelia 

 ore 18:00     Virginia e Giuseppe - Maria ed Emma 

Mercoledì 1 ore 8:00 Amelia 

  ore 18:00     per la Fam. Marta e Mario (viventi) 

Giovedì 2 ore 8:00  Amelia 

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00   Terenzio (settima) 

 ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria  

Venerdì 3 Primo venerdì del mese 

(Astinenza dalle ore 8:00  Amelia 

carni) ore 17:20 Via Crucis 

  ore 18:00     per le anime del purgatorio  

Sabato 4 Primo sabato del mese 

  ore 8:00       Amelia 

  II DOMENICA DI QUARESIMA 

  ore 18:00     Marino e Gina  

Domenica 5 ore 8:00  Amelia  

 ore 9:30  

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO -  

  Giuseppina 

 ore 18:00 Palma (trigesima) 
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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”. Adesioni al Circolo. 

GRUPPO BIBLICO  
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. 

SONO TORNATE ALLA CASA DEL PADRE 
MATTIOLI EVA 
BARTOLUCCI LINA 
RIGHI TERENZIO 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

Giovedì 2 marzo, primo giovedì del   
mese, alle ore 21:00 Adorazione       
Eucaristica Comunitaria.  

Domenica 5 marzo ingresso dell’Arcivescovo Sandro 
Salvucci nell’Arcidiocesi di Urbino, Urbania e 
Sant’Angelo in Vado. Siamo tutti invitati a partecipare 
anche solo con la preghiera. 

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



GIORNATA DELLA  
TAGLIATELLA 

Sabato 4 e domenica 5 marzo 
Sabato 4 marzo le “Pastaiole di 
San Luigi” si ritroveranno in     

parrocchia per la tradizionale “giornata della      
tagliatella”: le prepareremo insieme, rigorosamente 
a mano, per poi confezionarle e venderle alla fine 
delle Messe. Il ricavato sarà devoluto alle            
popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria.  
Una parte servirà per sostenere la partecipazione 
delle nostre giovani parrocchiane alla Giornata 
Mondiale della Gioventù che si terrà in agosto a   
Lisbona. 
Chi volesse partecipare a questa bella festa, 
“mettendo le mani in pasta” contatti 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 ANGELO CUSTODE dal n. 1 al n. 25 (pari e dispari):   lunedì 27 febbraio (matt.)      
VIA ANGELO CUSTODE dal n. 26 al n. 60 (pari e dispari): lunedì 27 febbraio (pom.)      
 

VIA ANGELO CUSTODE dal n. 62 in poi (pari e dispari):  martedì 28 febbraio (matt.)      
VIA CARLONI:         martedì 28 febbraio (pom.)  
VIA GIOLITTI n. 3:        martedì 28 febbraio (pom.)  
 

VIA RAFFAELLI:        mercoledì 1 marzo (matt.)  
VIA CECCARELLI:        mercoledì 1 marzo (pom.)  
 

VIA TROMETTA nn. 22-24:       giovedì 2 marzo (matt.)  
VIA MATTEI:         giovedì 2 marzo (pom.)   
 

VIA ROSATI:         venerdì 3 marzo (matt.)  
VIA TROMETTA nn. 16-20:       venerdì 3 marzo (pom.)      

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.  
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. Per favorire la       
partecipazione più ampia dei fedeli, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming, accessibile 
attraverso i canali social delle due arcidiocesi. Prossimo incontro Giovedì 2 marzo ore 21:15          
parrocchia S. Maria Annunziata (Ponte Tavollo) - Gabicce Mare 


