
 Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li  
condusse in disparte, su un alto monte. E 
fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce. Ed ecco apparvero 

loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.      
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è 
bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava 
ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì 
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho    
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire 
ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò 
e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi 
non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre   
scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non    
parlate a nessuno di questa visione, prima che il    
Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 
                 

       Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  II Domenica di Quaresima 

Sabato 4 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 - Vito, Michelina e Maria 

 ore 18:00 Palma (trigesima) - Rosa e Aroldo 

Lunedì 6 ore 8:00  Amelia 

 ore 18:00 Pierina 

Martedì 7 ore 8:00       Amelia 

 ore 18:00     Lina - Pierina (anniv.) 
Mercoledì 8 ore 8:00 Amelia 

 ore 18:00  

Giovedì 9 ore 8:00 Amelia 

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00  Gianpaolo (anniv.) -  
  Giovanni, Francesca e Antonia 

Venerdì 10  ore 8:00  Amelia 

(Astinenza dalle ore 17:20 Via Crucis 

carni) ore 18:00     Giuseppe (anniv.)  

Sabato 11 ore 8:00       Amelia 

  III Domenica di Quaresima 

  ore 18:00     Maria e Teresa - Ilde, Umberto e Rosanna  
Domenica 13 ore 8:00  Amelia  

 ore 9:30 Valerio 

 ore 11:00 Messa per il Popolo di Dio -  
 ore 18:00 Mario e Maria 
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GRUPPO BIBLICO  

Questo lunedì ore 18:30-19:30 incontro del gruppo 
biblico “Aquila e Priscilla”. 

Questa domenica ingresso dell’Arcivescovo Sandro  
Salvucci nell’Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’An-
gelo 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. 

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

CESTO VIVIERI 
Per tutta la Quaresima la comunità si fa DONO 
AGLI ALTRI, pensando soprattutto agli ultimi e 
propone di  r accog l i ere  PRODOTTI                  
ALIMENTARI per sostenere le famiglie più in 
difficoltà della nostra parrocchia. Li potrete        
depositare nel cesto all’ingresso della chiesa.       
Servono: pasta, riso, passata di pomodoro, tonno, 
olio, legumi, farina, zucchero, biscotti e latte.  

PRENDI E MANGIA 
Sabato 11 marzo, nella chiesa del Sacro Cuore a Soria, 
secondo incontro mensile per “assaggiare” la Parola di 
Dio. Il tema è: “Ecco faccio una cosa nuova: in cammino verso 
la libertà”. Relatori: Silvio Cattarina, don Diego        
Fascinetti e Alessandro Paci. Letture di Lucia Ferrati.  



GIORNATA DELLA  
TAGLIATELLA 

Questo sabato e questa domenica 
all’uscita delle SS. Messe potrete 
acquistare le tagliatelle fatte dalle 

“Pastaiole di San Luigi”.  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.  
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 TERENZI:      lunedì 6 marzo (matt.)     
VIA GEMINIANI:     lunedì 6 marzo (pom.)          
 

VIA NUTI:       martedì 7 marzo (matt.)  
VIA TORELLI:      martedì 7 marzo (pom.)     
VIA GILI:       martedì 7 marzo (pom.)  
 

VIA MADONNA DI LORETO nn. dispari: mercoledì 8 marzo (matt.)  
VIA MADONNA DI LORETO nn. pari:  mercoledì 8 marzo (pom.)  
 

VIA PANTANO nn. 29-77 (dispari):  giovedì 9 marzo  (matt.)  
VIA CARRARA:      giovedì 9 marzo (pom.)  
VIA LIVERANI nn. 56-86 (pari):   giovedì 9 marzo (pom.)  
 

VIA PANTANO nn. 98-120 (pari):   venerdì 10 marzo (matt.)  
VIA PANTANO nn. 130-170 (pari):  venerdì 10 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 9 marzo ore 21:15          

parrocchia Corpus Domini (Padiglione) - Tavullia 


