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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Marco

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In quel tempo, Gesù chiamò a sé Sabato 10
ore 18:00 Egidio, Florida e defunti Fam. Bugari
i Dodici e prese a mandarli a due Domenica 11 ore 8:00
a due e dava loro potere sugli
ore 9:30
spiriti impuri. E ordinò loro di
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
non prendere per il viaggio
nient’altro che un bastone: né
ore 18:00 Ivano
pane, né sacca, né denaro nella Lunedì 12
ore 8:00
cintura; ma di calzare sandali e di
ore 18:00
non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, Martedì 13 ore 8:00
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in
ore 18:00 Umberto e Ilde
qualche luogo non vi accogliessero e non vi Mercoledì 14 ore 8:00
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i
ore 18:00 defunti Fam. Bontempelli - Attilio e Venerina
vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi,
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, Giovedì 15 ore 8:00
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti
ore 18:00
infermi e li guarivano.
Parola del Signore
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 16 ore 8:00 Defunti fam. Bonaventura
RICONSEGNA TUNICHE
Le tuniche possono essere riconsegnate il sabato
ore 18:00 Orlando e Maria - Giuseppina e Giovanna
mattina, dalle ore 9:00 alle 12:00, necessariamente Sabato 17
ore 8:00
lavate, igienizzate entro il 30 luglio. Verranno
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
rimborsati 10€ a patto che la tunica abbia il
ore 18:00
tagliandino che attesti che sia stata lavata in
lavanderia e il cordoncino integro e non sfilacciato. Domenica 18 ore 8:00 Franco (Anniv.)
ore 9:30
I DIECI COMANDAMENTI
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Prossimo appuntamento sarà giovedì 15 luglio, alle
ore 10:30 e 19:00 (replica domenica ore 11:15 e
ore 18:00
lunedì ore 15:30) con il 9° Comandamento, tenuto
dal Dr. Alessandro e da Maria Elde Bellardinelli .

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.

Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni (SS.
Messe, S. Rosario, Lodi, Adorazione Eucaristica...).
Sabato 17 e domenica 18 luglio, al termine delle SS.
Messe, potranno essere acquistate le cipolle di Tropea
a offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto per
sostenere la missione dell’Oratorio “Don Bosco” di
Encanada, in Perù. Si potrà prenotarle telefonicamente
e farsele consegnare a domicilio (334/6904796 Anna)

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. Abbiamo continuato a leggere la storia di Tobia, figlio di Tobi.
Tobi, ormai cieco, desidera morire, per cui chiama Tobia e gli comunica di aver depositato presso il suo
parente Gabaèl, che abita nella città di Rage nella Media, la somma di 10 talenti (150 kg d’argento). Ormai
convinto di morire Tobi fa abbondanti raccomandazioni al figlio Tobia, infatti gli deve essere garantito prima
di tutto di ereditare tutta la sapienza che proviene dalla tradizione antica e che costituisce la vera ricchezza di
ogni uomo ebreo. Un patrimonio di sapienza, valori e fede, che lo aiuteranno ad orientarsi nel viaggio della
vita. Tre sono le indicazioni che da al figlio: fare memoria del passato, senza rimpiangere i tempi trascorsi;
vivere il presente in un’accoglienza benevola con tutti, facendo elemosina ai più bisognosi (nel linguaggio
biblico con “elemosina” si vuole esprimere un rapporto profondo, una comunione aperta e larga verso le
creature di Dio che si incontrano nel corso del viaggio della vita. Elemosina è l’atteggiamento di misericordia e
di pietà mediante il quale si esprime il riconoscimento degli altri come creature.); aprirsi a un giusto futuro
nuziale all’interno della discendenza della famiglia/clan. Tobi conclude il suo testamento spirituale con una
promessa: “se osserverai i precetti sarai ricompensato”. I bambini e ragazzi hanno avuto così l’occasione per
riflettere sull’importanza e sulla necessità di avere regole chiare e condivise, sulla difficoltà di capire quale sia la
scelta giusta da fare e di accettare le novità e le nuove responsabilità che ci vengono affidate.
Tobia accetta il compito affidatogli dal padre, ma non conosce la strada, per cui cerca un “uomo di fiducia che
si metta in viaggio con lui”. Trova Azaria (in realtà è l’angelo Raffaele), che spesse volte era stato nella Media e
che si rende disponibile per accompagnarlo. Abbiamo tutti bisogno di una guida nel a cammino della vita, non
viaggiamo mai soli, la storia di ciascuno è attraversata da mille altre storie. Se in questo intreccio di storie siamo
guidati dall’amore, non dobbiamo temere il cambiamento, perché è l’amore che genera le modificazioni
interiori affinché ciascuno divenga un bene per l’altro. Da qui nasce l’accompagnamento educativo:
accompagnare, fare “compagnia”, farsi sostegno di chi accompagniamo. Non porsi al centro come “maestri”,
ma a fianco di chi accompagniamo; non per sostituirsi all’altro, ma per narrare con la vita i valori che ci hanno
educato. Chi accompagniamo ne rimane affascinato e acquisisce gli stessi valori come validi per crescere. In tal
modo chi accompagna si prenda cura dell’altro, affinché l’altro impari a prendersi cura di sé come protagonista
della propria vita.
Anna la madre di Tobia, in lacrime, non accetta la partenza del figlio e implora Tobi di non costringere il
ragazzo a recuperare la somma di denaro. Il distacco dei figli dai genitori è sempre doloroso, ma consente ai
giovani di “iniziare” il proprio cammino verso la maturità e
l’autonomia. Compito dei genitori, quali educatori naturali, è di
custodire e proteggere un figlio, offrendo solide basi ed educarlo
alla libertà.
Questa settimana l’Oratorio si è recato in barca fino a Gabicce
Mare: la barca vuole riprende il tema del viaggio intrapreso da
Tobia. La scelta di farlo in mare è similitudine del cammino di
ciascuno, attraversato, a volte, da momenti di burrasca o di calma.
L’importante non è la meta ma il viaggio, percorso insieme alla
famiglia, agli amici e buon educatori.
La prossima settimana (venerdì 16 luglio), l’Oratorio si recherà in
gita al Labirinto di Hort a Senigallia, ma questa esperienza la
troverete nel prossimo numero.
La quota settimanale sarà a offerta. C’è 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).

