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

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono 
a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 
malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa 
malattia non porterà alla morte, ma è per la 
gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il   
Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava 
Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 

era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. 
Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!».  
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni 
era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò 
incontro;   Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a 
Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a 
Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello     
risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella         
risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si 
commosse profondamente e, molto turbato, domandò: 
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a       
vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, 
che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che 
costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta       
commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta 
e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la 
pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse  
Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e 
disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io   
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente 
che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 
Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il 
morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso      
avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e        
lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da   
Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in 
lui.                Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  V Domenica di Quaresima 

Sabato 25 ore 18:00    Iside - Anna e Luigi - Zaira, Buno e Massimiliano - 
  Dea, Maria e defunti famiglia 

Domenica 26 ore 8:00    

 ore 9:30  

 ore 11:00 Battesimo di Tommaso Del Monte 

  Messa per il Popolo di Dio  
 ore 18:00 Giuseppe e Dorina - Sergio, Anna e Romolo -  
  Dorina  
Lunedì 27 ore 8:00   
 ore 18:00 Palma 

Martedì 29 ore 8:00        
 ore 18:00     Quinto 

Mercoledì 29 ore 8:00  

 ore 18:00 Eva - Teresa e Maria Grazia (anniv.) 
Giovedì 30 ore 8:00  

 ore 17:00  Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00  Gabriele (settima) 
Venerdì 31  ore 8:00  
(Astinenza dalle ore 17:20 Via Crucis  

carni) ore 18:00     Maria 

Sabato 1 ore 8:00       Giancarlo 

  Domenica delle palme 

 ore 18:00     Rina 

Domenica 2 ore 8:00    

 ore 9:30 Mario 

 ore 11:00 Messa per il Popolo di Dio  
 ore 18:00 Paolo 
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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. 

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’in-
gresso della chiesa. Servono: pa-
sta, riso, passata di pomodoro, 
tonno, olio, legumi, farina,      
zucchero, biscotti e latte.  

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
 

MONTIROLI GABRIELE       



VIA CRUCIS DIOCESANA 2023  
Venerdì 31 marzo ore 21.00 dalla Chiesa di S. Maria 
Assunta in Montecchio alla Chiesa Corpus Domini in 
Padiglione, Via Crucis diocesana. 
In caso di pioggia la Via Crucis si svolgerà all’interno 
della chiesa di Montecchio. 
Saranno messe a disposizione delle navette per l’andata 
e il ritorno con partenza alle ore 20:30 dalle parrocchie 
di San Carlo, Porto e Villa San Martino. È gradita     
prenotazione telefonando al n. 0721/30043. 

La benedizione alle famiglie si svolgerà la mattina dalle ore 9.00 e il pomeriggio dalle ore 15.00. Chi non     
potesse essere presente e desiderasse riceverla al di fuori del programma previsto, lo potrà fare telefonando 
al Parroco (375/6667409) o in sacrestia dopo le Messe. Le offerte serviranno per la costruzione della Cappella 
feriale, proseguendo il progetto “SANLU 2020”. Questo il programma della prossima settimana: 
VIA ARIANI nn. 1-3 (dispari):  lunedì 27 marzo  (matt.) 
VIA ARIANI nn. 5-7 (dispari):  lunedì 27 marzo  (pom.) 
VIA ARIANI nn. 9-11:    martedì 28 marzo  (matt.) 
VIA del NOVECENTO nn. 99:  martedì 28 marzo  (pom.) 
VIA del NOVECENTO nn. 91-93:  mercoledì 29 marzo (matt.) 
VIA del NOVECENTO n. 92:  mercoledì 29 marzo (pom.) 
VIA del NOVECENTO 95-97:  giovedì 30 marzo  (matt.) 
VIA del GIAMBELLINO nn. pari:  giovedì 30 marzo  (pom.) 
VIA VITI nn. dispari:    venerdì 31 marzo  (matt.) 
VIA del GIAMBELLINO nn. dispari:  venerdì 31 marzo  (pom.) 

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

le celebrazioni. 

21a GIORNATA dell’U.N.I.T.A.L.S.I.  
All’uscita delle SS. Messe sono presenti i volontari 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. che proporranno in cambio di 
un’offerta minima di 10€ un cofanetto contenente della 
pasta (400gr). Parte del ricavato sarà devoluto a favore 
delle popolazioni terremotate della Turchia e della Siria. 
“Sostienici con un gesto di bontà” 

APPUNTAMENTI NELLA SETTIMANA SANTA 
 

Tutti i VENERDÌ di quaresima recita della Via crucis in chiesa alle ore 17:20, prima della Messa.  
 

 Sabato 1 aprile  ore 18:00 la S. Messa inizierà dal sagrato della chiesa 
 Domenica 2 aprile  ore 8:00 - 9:30 - 18:00 le SS. Messe inizieranno dal sagrato della chiesa 
     ore 11:00 S. Messa della Domenica delle Palme (processione da Via Liverani) 
 Mercoledì 5 aprile   ore 18:00 S. Messa del Crisma in Duomo (in parrocchia la Messa è sospesa) 
 Giovedì 6 aprile   ore 9:00 Lodi; ore 19:00 S. Messa in Coena Domini  
     ore 21:00 - 24:00 Adorazione Eucaristica comunitaria  
 Venerdì 7 aprile  ore 7:00 preghiera del sacrificio; a seguire Lodi 
     ore 19:00 Liturgia della morte del Signore  
     ore 21:00 Via Crucis per le vie della parrocchia  
 Sabato 8 aprile   ore 9:00 Lodi e Ufficio delle letture 
     ore 10:00 - 11:00 - 16:00 - 17:00 Benedizione uova 
     ore 22:00 solenne Veglia Pasquale  
 Domenica 9 aprile   ore 9:00 Lodi; ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00 SS. Messe 
 Lunedì 10 aprile   ore 8:00 e 18:00 SS. Messe. 
 

Da venerdì 7 aprile a sabato 15 aprile verrà recitata la novena della divina Misericordia, alle ore 15:00. 

COLLETTA PER I TERREMOTATI  
Sabato 25 e domenica 26 marzo la CEI ha indetto 
una colletta nazionale in favore dei terremotati. Le 
offerte raccolte saranno destinate a Caritas Italiana 
che le impiegherà per sostenere progetti in favore 
delle popolazioni in Turchia e Siria colpite dal sisma.  


