
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Marco  

 

In quel tempo, Gesù venne nella 
sua patria e i suoi discepoli lo    
seguirono. Giunto il sabato, si  mise 
a insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti e 
dicevano: «Da dove gli vengono 
queste cose? E che sapienza è  
quella che gli è stata data? E i    
prodigi come quelli compiuti dalle 
sue mani? Non è costui il          
falegname, il figlio di Maria, il    

fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le 
sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro  
motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non 
è  disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e 
in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, 
ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si       
meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i 

villaggi d’intorno, insegnando.       Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 3 ore 18:00 defunti Fam. Fabbri 

Domenica 4 ore 8:00 Arturo 

 ore 9:30 defunti della Famiglia 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  

 ore 18:00 Lina e Delio - Marco 

Lunedì 5 ore 8:00 

 ore 18:00 Enzo e Vincenzo  

Martedì 6 ore 8:00  

 ore 18:00  

Mercoledì 7 ore 8:00   

 ore 18:00 Giorgio (trigesima) - Gino e Vera 

Giovedì 8 ore 8:00   

 ore 18:00 Maria e Antonio 

 ore 18:30 Adorazione Eucaristica  

Venerdì 9 ore 8:00   

 ore 18:00 Giuseppina e Alfio 

Sabato 10 ore 8:00   

 XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 ore 18:00 Egidio, Florida e defunti Fam. Bugari 

Domenica 11 ore 8:00 Arturo 

 ore 9:30  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  

 ore 18:00 Ivano 
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Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi  Gonzaga 
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni (SS. 
Messe, S. Rosario, Lodi, Adorazione Eucaristica...). 

RICONSEGNA TUNICHE 
Le tuniche possono essere riconsegnate il sabato 
mattina, dalle ore 9:00 alle 12:00, necessariamente 
lavate, igienizzate entro il 30 luglio. Verranno      

rimborsati 10€ a patto che la tunica abbia il         
tagliandino che attesti che sia stata lavata in         
lavanderia e il cordoncino integro e non sfilacciato.  

I DIECI COMANDAMENTI 
Prossimo appuntamento sarà giovedì 8 luglio, alle 
ore 10:30 e 19:00 (replica domenica ore 11:15 e   
lunedì ore 15:30) con l’8° Comandamento, tenuto 
dal Dr. Marco Cangiotti. 

GRUPPO BIBLICO 
 

Il gruppo biblico sospende i suoi 
incontri di ascolto e lettura del  
Vangelo di Marco, nei mesi di luglio 
e agosto.  
Per tutti i lunedì del mese di luglio, 
il gruppo propone a chiunque voglia partecipare, la 
recita del S. Rosario alle ore 21, sul sagrato della 
chiesa, davanti alla   statua della Madonna dei Poveri 
(tempo permettendo). Al termine del  Rosario verrà 
letto il Vangelo della domenica successiva con un 
breve commento. 



ORATORIO ESTIVO 2021 
L’Oratorio estivo ha iniziato le sue attività! Ci sono ancora posti disponibili per eventuali bambini e ragazzi che 
desiderino partecipare alle attività. L’Oratorio apre alle ore 7:50. Ingresso fino alle ore 9:00, ora in cui iniziano 
le attività. Alle ore 10:00 viene distribuita la merenda. Le attività terminano alle ore 12:15. L’Oratorio chiude 
alle 13. Il tema di quest’anno è la storia di Tobia, che narra di un viaggio, metafora della vita di ogni persona, 
per affrontare il quale ciascuno è chiamato ad assumersi la responsabilità delle motivazioni, della fatica e della   
fedeltà. In questa prima settimana di Oratorio abbiamo cominciato a leggere la storia di Tobia, figlio di Tobi.  
Il racconto inizia presentando Tobi a partire dai suoi antenati. Anche i bambini e ragazzi, durante i primi    
giorni, hanno avuto modo di raccontare la propria storia, il proprio punto di partenza, per far capire agli altri 
che ciò che sono diventato oggi non è solo frutto delle mie scelte, ma anche memoria del mio passato. 
Tobi si trova in esilio, ma anche a Ninive non rinnega la sua fede, “seguendo le vie della verità e della          
giustizia”; infatti, pur trasgredendo le dure regole imposte al tempo di Salmanassar e Sennacherib, si             
premunisce di dare degna sepoltura ai morti. Questo gesto non viene visto di buon occhio dai cittadini di    
Ninive che lo andarono a riferire al re. Quanto coraggio serve per andare “controcorrente”, per combattere per 
i propri ideali e i propri valori, per non rinnegare il proprio passato. Tobi porta il peso della sua storia, persiste 
nella continuità e nella tradizione, non si piega ai facili e comodi compromessi e rifiuti legami basati su false 
solidarietà il prezzo delle quali è la costrizione a rinnegare qualcosa che sente essenziale per la sua identità. 
Tobi rimane solo con i suoi affetti: Anna, sua moglie, e Tobia, suo figlio. Questa è la persecuzione più subdola, 
cioè essere derisi dagli altri per ciò in cui si crede, il giudizio che genera il pregiudizio, da cui nessuno può   
scappare. I bambini e ragazzi dell’Oratorio hanno sperimentato sulla propria pelle come il giudicare possa   
essere un’arma a doppio taglio. Come poter, allora, giudicare la realtà e coloro che ci circondano? Attraverso la 
conoscenza e il dialogo, permettendo all’altro di raccontarsi, facendo silenzio di parole e pensieri. 
Tobi, uomo giusto e pio, rispettoso delle sue tradizioni, dopo avere seppellito un cadavere durante la festa di 
Pentecoste, diventa impuro, per cui si addormenta sotto il muro del cortile, all’esterno della sua casa. A causa 
degli escrementi degli uccelli, diventa cieco e non più abile al lavoro. Quanta sofferenza e quanti malati ancora 
vediamo intorno a noi! Quante volte anche noi abbiamo pensato che, nella malattia, Dio ci volesse punire.  
Perché una persona giusta può ammalarsi? Possiamo rispondere al dolore dell’altro con “compassione”, patire 
insieme, accompagnare, anche nel dolore, senza presunzione di risolvere le situazioni dolorose, ma offrendo 
una viva presenza che silenziosamente dice “io sono qui per te”. Abbiamo riflettuto sul difficile momento che   
stiamo vivendo, sulla pandemia che ha attanagliato il mondo intero e sulle migliaia di persone morte a causa del 
Covid. Per alleviare le sofferenze dei malati della nostra parrocchia, i bambini e ragazzi hanno realizzato dei 
disegni che i Ministri Straordinari della Comunione potranno consegnare ai malati a cui portano la Comunione.  
Abbiamo lasciato in sospeso, almeno per ora, la storia di Tobia, nel momento in cui si affaccia sulla scena Sara, 
la futura moglie di Tobia, vessata da un demone invidioso di lei e che non vuole la sua felicità. Abbiamo    
compreso che in Oratorio la condivisione è all’ordine del giorno, valore fondamentale attraverso cui le gioie di 
uno diventano quelle di tutti, le sofferenze o le lacrime di un bambino sono condivise e asciugate dai più   
grandi. 
La quota settimanale sarà a offerta. Prenotandolo almeno il giorno prima, ci sarà la possibilità di pranzare in 

Oratorio al costo di 6€. Chi volesse può mangiare con noi anche portando un proprio pranzo al sacco Per chi 
si ferma a pranzo, l’Oratorio chiude alle ore 14:30.  
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena (328/4025970).  


