
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Giovanni  

 

In quel tempo, molti dei         
discepoli di Gesù, dopo aver  
ascoltato, dissero: «Questa parola 
è dura! Chi può ascoltarla?».  
Gesù, sapendo dentro di sé che i 
suoi discepoli mormoravano  
riguardo a questo, disse loro: 
«Questo vi scandalizza? E se  
vedeste il Figlio dell’uomo salire 

là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne 
non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono 
spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che 
non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio 
chi erano quelli che non credevano e chi era colui 
che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho 
detto che nessuno può venire a me, se non gli è 
concesso dal Padre». Da quel momento molti dei 
suoi discepoli tornarono indietro e non andavano 
più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete  
andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: 
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita   
eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu 
sei il Santo di Dio».   Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 XXI Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 21 ore 18:00  Lino ed Ester - Simone -  
  Custoda, Carmine, Luigi e defunti Fam. Russo  

Domenica 22 ore 8:00   

 ore 9:30   

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
  50° Anniversario Matrimonio di  
  Giorgio-Michele e Luisella  
 ore 18:00  Aroldo e Roza - Caterina (anniv.) e Valentino  

Lunedì 23 ore 8:00  

 ore 18:00  Marcello Melchiorri  
Martedì 24 S. Bartolomeo , apostolo 

 ore 8:00   

 ore 18:00    

Mercoledì 25 ore 8:00    
 ore 18:00   

Giovedì 26 ore 8:00   

 ore 18:00  Dina (settima)  

 ore 18:30 Adorazione Eucaristica  
Venerdì 27 S. Monica, madre di S. Agostino 

 ore 8:00   

 ore 18:00  Irma, Bruno, Pina e Guerino 

Sabato 28 ore 8:00  
 ore 16:00  Matrimonio di Luca e Linda   

 XXII Domenica del Tempo Ordinario  
 ore 18:00  Luigi, Giovanni ed Elvira - Naldo e Luigi  
Domenica 29 ore 8:00   

 ore 9:30  Annunziata e Pasquale  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00  Battesimo di Alessio Broccoli  
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Domenica 29 agosto  
alle ore 18 BATTESIMO di  

 

ALESSIO BROCCOLI 
 

Sabato 4 settembre  
  alle ore 18 BATTESIMO di  

 

  FEDERICO OCCHIALINI 

      Sabato 28 agosto alle ore 16:00  
   MATRIMONIO  
 

       RAFFAELLI LUCE e MAGI LINDA 
 

   Sabato 4 settembre alle ore 16:00  

MATRIMONIO  
 

     ALBERTO GIUNTA e QUEIROLO ALICE 

Questa domenica alle ore 11:00  
50° anniversario di Matrimonio:  

 

GIORGIO-MICHELE E LUISELLA 
 



Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, si riunirono      
attorno a Gesù i farisei e alcuni 
d e g l i  s c r i b i ,  v e n ut i  d a                
Gerusalemme. Avendo visto che 
alcuni  dei  suoi  d is cepol i          
prendevano cibo con mani       
impure, cioè non lavate - i farisei 
infatti e tutti i Giudei non        
mangiano se non si sono lavati   
a c c u r a t a m e n t e  l e  m a n i ,              

attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando 
dal mercato, non mangiano senza aver fatto le       
abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, 
come lavature di bicchieri, di  stoviglie, di oggetti di 
rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: 
«Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo 
la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con  
mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha       
profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: 
“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 
cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto,  
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. 
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate 
la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la  
folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete 
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in 
lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che    
escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai 
suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 
degli uomini, escono i propositi di male: impurità, 
furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, 
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 
Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e 
rendono impuro l’uomo».  Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 XXII Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 28 ore 18:00  Luigi, Giovanni ed Elvira - Naldo e Luigi  
Domenica 29 ore 8:00   

 ore 9:30  Annunziata e Pasquale  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00  Battesimo di Alessio Broccoli  

Lunedì 30 ore 8:00  

 ore 18:00   

Martedì 31 ore 8:00   

 ore 18:00    

Mercoledì 1 ore 8:00    
 ore 18:00   

Giovedì 2 ore 8:00   

 ore 18:00   

 ore 18:30 Adorazione Eucaristica Comunitaria  

Venerdì 3 S. Gregorio Magno , Papa e dottore della Chiesa 

 ore 8:00   

 ore 18:00   

Sabato 4 ore 8:00  

 ore 12:00  Confermazione 

 ore 16:00  Matrimonio di Alberto e Alice   

 XXIII Domenica del Tempo Ordinario  
 ore 18:00  Battesimo di Federico Occhialini  
  Clelia 

Domenica 5 ore 8:00   

 ore 9:30   

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00  Elvira e Odoardo  

T-SHIRT ORATORIO 
 

Sono in vendita, al costo di 2,00€, 

le magliette dell’Oratorio estivo. 
Sono rimaste solo taglie da    
bambino (9-11 e 14-15 anni).   
Per info e prenotazioni Elena 328/4025970. 

CONFESSIONI E PROVE  
PER I CRESIMANDI 

 

Mercoledì 1 settembre, alle ore 16:00      

confessioni  per i ragazzi che riceveranno la 
Cresima,  per i loro genitori, padrini e    
madrine.  
Seguiranno le prove del rito del sacramento. 

 

Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi  

Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta   

tutte le celebrazioni. 

Vi ricordiamo che chi avesse bisogno dei sacerdoti per      
confessioni o altro, può trovarli in chiesa prima o dopo 
le SS. Messe, oppure può contattarli al cellulare:  
don Pavel: 375/6667409 - don Adelio: 348/6033609. 

Sabato 4 settembre riceveranno la Confermazione: Acquaviva Leonardo, Baldelli 
Davide, Barbarini Francesco, Campanelli Thomas, De Simoni Carlo, Di Pumpo     
Nicolò, Gennari Matteo, Lazzarini Mattia, Pandolfi Filippo, Rossi Diego 


