
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Marco  

 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi 
discepoli verso i villaggi intorno a 
Cesarèa di Filippo, e per la strada  
interrogava i suoi discepoli dicendo: 
«La gente, chi dice che io sia?». Ed 
essi gli risposero: «Giovanni il Batti-
sta; altri dicono Elìa e altri uno dei 
profeti». Ed egli domandava loro: 

«Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu 
sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non  
parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro 
che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed 
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e 
dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni,        
risorgere. Faceva questo discorso apertamente.  
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 
Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rim-
proverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana!  
Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini». Convocata la folla insieme ai suoi          
discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia 
e del Vangelo, la salverà».     Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 11 ore 16:00 Battesimo di Tommaso Carletti  

 ore 18:00 Giorgio e Concetta (viventi) - Ivano - 

  Nazzarena (anniv.) e Guerrino - Valerio - 

  Fernanda, Flaminio e Angela 

Domenica 12 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio 

 ore 9:30 Battesimo di Matilde Renzi 

  Germano - Daniele e Davide 

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

 ore 18:00 Anniversario di Matrimonio di Lucia e Davide 

Lunedì 13 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio 

 ore 18:00  

Martedì 14 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio 

 ore 18:00 Defunti Fam. Bontempelli  

Mercoledì 15 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio 

 ore 18:00  

Giovedì 16 ore 8:00  Per le anime del Purgatorio 

 ore 18:00 Anacleto e Domenica 

 ore 18:30 Adorazione Eucaristica  

Venerdì 17 ore 8:00  Per le anime del Purgatorio 

 ore 18:00  

Sabato 18 ore 8:00  

 XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 ore 18:00  

Domenica 19 ore 8:00  

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Roberto - Igino e Rina - Verardo 
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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...). 

Questo sabato alle ore 16:00 
BATTESIMO di  

 

TOMMASO CARLETTI 
 

Domani alle ore 9:30  
BATTESIMO di  

 

                       MATILDE RENZI 

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. 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

FIORELLA MASSIONI 
CLAUDIO CECCARELLI 
 

Dal 12 al 15 settembre Papa 
Francesco celebrerà un Viaggio 
Apostolico a Budapest in       
occasione della Santa Messa 

conclusiva del 52mo Congresso Eucaristico           
internazionale. 



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. 

Dal mese di ottobre, presso la nostra Parrocchia, si svolgeranno i 
corsi musicali di canto e strumento (nella bacheca in fondo la 
chiesa troverete il volantino completo). 
I corsi sono rivolti a tutti senza limite di età: 
bambini, ragazzi e adulti. 
Per info: Enrico Cambrini 
335-8055211 

FESTA PARROCCHIALE  
SANTA CROCE 

 

La Parrocchia di Santa Croce celebra la Festa Parrocchiale. 
Vi riportiamo alcuni di questi appuntamenti (il programma   
completo lo potrete trovare nella bacheca in fondo la chiesa).  
- Lunedì 13: “Ti saluto, oh croce gloriosa”; ore 18:30 vespro 
solenne in chiesa e ostensione della reliquia. Alle ore 21:30     
processione con la reliquia della S. Croce partendo da Via De 
Sica alla chiesa; 
- Martedì 14: Festa dell’esaltazione della Santa Croce;           
S. Messa alle ore 21:30. 

UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE  
DELLA FAMIGLIA 

 

Domenica 19 settembre a Villa Borromeo incontro con le coppie che hanno partecipato al percorso per le nozze 
negli anni 2020 e 2021.  
Programma: ore 9:15 ritrovo presso Villa Borromeo.  
A seguire intervento di Don Giuseppe Fabbrini, con la testimonianza di due coppie di sposi.  
Alle 11:30 la Santa Messa sarà presieduta da Sua Eccellenza Piero Coccia.  

Ore 13:00 Pranzo insieme presso la struttura di Villa Borromeo al  costo pro capite di € 13.00.  
Conclusione alle ore 15.00. 
Le adesioni per l’organizzazione dell’evento dovranno essere  fornite al proprio parroco. 
Note organizzative: è previsto il servizio di animazione dei bambini.  
Per partecipare all’evento è necessario essere muniti di green pass.  

CATECHISMO 2021/2022 
 

Sta per iniziare un nuovo Anno Pastorale. Primo compito della 
parrocchia è l’annuncio del Vangelo. Ciò avviene, in particolare, 
attraverso i Percorsi Catechistici. Sono tanti, bambini e ragazzi che 
frequentano il catechismo sia in preparazione ai sacramenti 
all’Iniziazione cristiana, sia per l’approfondimento del cammino di 
fede. Come ogni   anno, chiediamo disponibilità a giovani e adulti 
per accompagnare i ragazzi nel cammino di cui sopra. Chi fosse  
disponibile si rivolga al parroco. 
Da quest’Anno Pastorale il cammino in preparazione ai            
sacramenti all’Iniziazione cristiana inizierà per tutti i bambini dalla 

terza Primaria (diversamente dagli anni precedenti in cui venivano accolti anche i bambini della seconda Primaria).  
Tutte le famiglie in attesa che i loro figli comincino il cammino catechistico e coloro che già frequentavano i       
Percorsi Catechistici dovranno contattare don Pavel per l’iscrizione. 
Prossimamente vi daremo maggiori informazioni in merito all’inizio del catechismo, agli orari e alle modalità di  
catechesi.  

FESTA DI  
SAN TERENZIO 

 

In occasione della festa di 
San Terenzio, Patrono della     
nostra Arcidiocesi, venerdì 
24 settembre, nella nostra 
Parrocchia le SS. Messe   

saranno celebrate alle ore 8:00 e alle ore 11:00. 
Nel prossimo numero vi comunicheremo le  
modalità e gli orari della messa in Cattedrale. 


