
 Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Giovanni (forma breve) 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della    
Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che   
Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui 
c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque,     
affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. 
Era circa mezzogiorno. Giunge una donna      
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in 

città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: 
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una 
donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i         
Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e 
chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non 
hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 
quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre    
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il 
suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di           
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli 
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita 
eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua,   
perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad  
attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno 
adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme 
il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, 
viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme       
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi   
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai   
Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole 
che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo 
adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la    
donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando 
egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che 
parlo con te». Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E 
quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli 
rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e 
alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi   
crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo».                   

       Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  III DOMENICA DI QUARESIMA 

Sabato 11 ore 18:00     Maria e Teresa - Ilde, Umberto e Rosanna  

Domenica 12 ore 8:00  Amelia  

 ore 9:30 Valerio 

 ORE 11:00 MESSA PER IL POPOLO DI DIO - Nuzu (anniv.) 

 ore 18:00 Mario e Maria - Angelo, Virgilia e Ceonilde 

Lunedì 13 ore 8:00  Amelia 

 ore 18:00 Giuseppina - Marco 

Martedì 14 ore 8:00       Amelia 

 ore 18:00     defunti Fam. Bontempelli - Giorgio -  

  Franco (anniv.) 

Mercoledì 15 ore 8:00  

 ore 18:00  

Giovedì 16 ore 8:00  

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00   

Venerdì 17  ore 8:00  

(Astinenza dalle ore 17:20 Via Crucis  

carni) ore 18:00     Ivo - Eva (trigesima) 

Sabato 18 San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa 

  ore 8:00       Amelia 

  IV DOMENICA DI QUARESIMA 

  ore 18:00     Giuseppe e Rosa - Barbara ed Elio (anniv) - 

 defunti Fam. Giacomini e Simoncelli - Zaira - 

 Loredana 

Domenica 19 ore 8:00    

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Giuseppe - Lina (trigesima) 
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GRUPPO BIBLICO  
Questo lunedì ore 21:00-22:00 incontro con il gruppo 
biblico Effatà con l’ascolto e la meditazione sul libro 
del Deuteronomio dal cap. 10. 

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

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

OCCHIALINI GIUSEPPE - BORELLI ANNA MARIA       

AIDO 
All’uscita delle SS. Messe ci saranno i volontari 
dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi), 
che venderanno uova di cioccolato per aiutare a        
sostenere i lori progetti. Grazie! 

MINISTRI DELLA S. COMUNIONE 
Sabato 18 marzo, alle ore 18:30, in Cattedrale, 
l’Arcivescovo Sandro conferirà il rinnovo del mandato 
ai Ministri della Santa Comunione.          



SAN CIRILLO DI GERUSALEMME  
 

C i r i l l o  n a c qu e  v e r so  i l  31 5                
probabilmente a Gerusalemme. 
Successore del vescovo Massimo dal 
348 circa fino al 18 marzo 386, il suo 
episcopato fu segnato dalla grave crisi 
che coinvolse la Chiesa del IV secolo. 
Esiliato ben tre volte, Cirillo di          

Gerusalemme, esperto conoscitore della Parola di Dio, 
compose opere molto importanti che testimoniano uno 
stile di vita sobrio e pacifico e una attenzione molto viva 
per la pastorale dei catecumeni. 
  
Etimologia: Cirillo = che ha forza, signore, dal greco 
Emblema: Bastone pastorale 
Martirologio Romano: San Cirillo, vescovo di             
Gerusalemme e dottore della Chiesa, che, dopo avere 
sofferto molti oltraggi dagli ariani a causa della fede ed 
essere stato più volte scacciato dalla sua sede, spiegò   
mirabilmente ai fedeli la retta dottrina, le Scritture e i sacri 
misteri con omelie e catechesi. 

EVVIVA LE PASTAIOLE! 
Grazie di cuore ai “pastaioli e     
pastaiole di San Luigi”, che hanno 
prodotto ben 35 kg. di ottime     

tagliatelle, con molto abilità e molto amore! Grazie alla 
comunità che ha risposto con entusiasmo, raccogliendo 

766 € a favore dei terremotati e delle ragazze della 
GMG, unendo la buona tavola alla solidarietà! 

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 PANTANO nn. 79-105 (dispari):   lunedì 13 marzo (matt.)  
VIA PANTANO nn. 107-163 (dispari):   lunedì 13 marzo (pom.)  
 

VIA LIVERANI nn. dispari:     martedì 14 marzo (matt.)  
VIA LIVERANI nn. 2-54 (pari):    martedì 14 marzo (pom.)  
 

VIA BAROCCI dal n. 1 al n. 15 (pari e dispari):  mercoledì 15 marzo (matt.)  
VIA BAROCCI dal n. 16 in poi (pari e dispari):  mercoledì 15 marzo (pom.)          
 

VIA TOMASINI nn. 16-58 (pari):     giovedì 16 marzo (matt.)  
VIA TOMASINI nn. 4-8:     giovedì 16 marzo (pom.)      
 

VIA GIORGI:       venerdì 17 marzo (matt.)      
VIA FONTANA nn. dispari:     venerdì 17 marzo (pom.)    
 

VIA D’AMBROSI 7:      sabato 18 marzo (matt.)      

QUARESIMA 2023 
 

Tutti i VENERDÌ di quaresima 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 16 marzo ore 21:15          
Chiesa del Monastero delle Clarisse Cappuccine - Mercatello sul Metauro. Tema: “Ero cieco e ora ci vedo” 

CESTO VIVERI 
Per tutta la Quaresima la comunità si fa DONO AGLI 
ALTRI, pensando soprattutto agli ultimi e  propone di 
raccogliere 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.  

U.N.I.T.A.L.S.I. 
 

Il 25 e 26 marzo 21a Giornata Nazionale 
promossa  dalla CEI e da Caritas Italiana 
per sostenere l’U.N.I.T.A.L.S.I. con una 
colletta alimentare. 
Parte del ricavato sarà devoluto a favore delle           
popolazioni terremotate della Turchia e della Siria. 
“Sostienici con un gesto di bontà” 

INCONTRI  
Domenica 12 marzo, presso la Parrocchia San 
Francesco, alle ore 17:00 incontro “da un cuore    
ferito a un cuore fiorito”, rivolto a persone separate, 
divorziate, conviventi. 


