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Il Vangelo della Domenica
Dal Vangelo secondo Marco

Le Messe della settimana

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In quel tempo, gli apostoli si Sabato 17
ore 18:00 Giorgio e fratelli Lupi
riunirono attorno a Gesù e gli Domenica 18 ore 8:00 Franco (Anniv.)
riferirono tutto quello che
ore 9:30
avevano fatto e quello che
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
avevano insegnato. Ed egli disse
loro: «Venite in disparte, voi soli,
ore 18:00
in un luogo deserto, e riposatevi Lunedì 19
ore 8:00
un po’». Erano infatti molti quelli
ore 18:00
che andavano e venivano e non
avevano neanche il tempo di mangiare. Allora Martedì 20 ore 8:00
andarono con la barca verso un luogo deserto, in
ore 18:00 Alberto - Valerio
disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da Mercoledì 21 ore 8:00
tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
ore 18:00
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe
compassione di loro, perché erano come pecore che Giovedì 22 S. Maria Maddalena
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte
ore 8:00
cose.
Parola del Signore
ore 18:00 Anniversario di matrimonio coniugi Formica RICONSEGNA TUNICHE
Gennaro
Le tuniche possono essere riconsegnate il sabato
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
mattina, dalle ore 9:00 alle 12:00, necessariamente
lavate, igienizzate entro il 30 luglio. Verranno Venerdì 23 S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa
ore 8:00
rimborsati 10€ a patto che la tunica abbia il
tagliandino che attesti che sia stata lavata in
ore 18:00 Emma e Mario Magi
lavanderia e il cordoncino integro e non sfilacciato. Sabato 24
ore 8:00
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
I DIECI COMANDAMENTI
Prossimo appuntamento sarà giovedì 22 luglio, alle
ore 18:00 Giorgio - Maria (vivente) ore 10:30 e 19:00 (replica domenica ore 11:15 e
Nazarena, Guerrino, Valentino e Caterina
lunedì ore 15:30) con il 10° e ultimo
Comandamento, dalle Prof.sse F. Pestelli e A. R. Domenica 25 ore 8:00
ore 9:30
Valeri.
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
GRUPPO BIBLICO
ore 18:00 Susanna e Agostino
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 mese di agosto la segreteria rimarrà aperta solo
sabato 7 e sabato 21, dalle ore 9:00 alle 12:30.
Per eventuali necessità o informazioni il parroco Don
Pavel è sempre disponibile (375/6667409).
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni (SS.
Messe, S. Rosario, Lodi, Adorazione Eucaristica...).

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.
Inzia il vero e proprio viaggio: Tobia, salutati il padre e la madre, con Azaria (che in realtà è l’angelo Raffaele) e
il suo cane si mettono in cammino. Giunti verso sera presso il fiume Tigri, Tobia scese nell’acqua per lavarsi i
piedi, quand’ecco che un grosso pesce tentò di divoragli il piede. Subito Azaria intimò al ragazzo di non
lasciarsi sfuggire il pesce e di tirarlo a riva. Il ragazzo fece come gli era stato detto ed estrasse il file, il cuore e il
fegato (usati come medicamenti); poi i due arrostirono la parte rimasta e la mangiarono. Lo scontro con il
pesce che attenta Tobia indica l’esposizione della persona al male, in quanto aggressore dall’esterno o
dall’interno, fa dell’uomo una vittima e spesso si presenta all’improvviso. Nel libro di Tobia, in riferimento al
male, ci viene detto: "Impara ad affrontarlo; e ti accorgerai che, proprio là dove vedi il male e vorresti fuggire,
invece ti viene offerta la possibilità di crescere. Se l’affronterai e lo supererai, ne potrai trarre tutte quelle istanze
positive da cui dipende il compimento del tuo viaggio". Anche dalle situazioni difficili, possiamo trarre il bene!
Ripreso il cammino, Tobia e Raffaele, arrivarono nella Media, a Ecbàtana, presso Raguele, fratello di Tobi, il
quale aveva un’unica figlia di nome Sara, posseduta dal demone Asmodeo. L’angelo Raffaele ricorda a Tobia i
moniti di suo padre, il quale gli aveva raccomandato di prendere in moglie una donna del suo casato. Così
Tobia, anche se molto impaurito e spaventato, desidera chiedere a Raguale la mano di Sara. Tobia è obbediente
alle parole del padre e dell’angelo. L'obbedienza non ci rende sudditi di una situazione, né schiavi di ciò che la
vita ci presenta. L’obbedienza è necessaria per comprendere le parole, gli eventi e le situazioni fino in fondo.
Entrati nella casa di Raguele Tobia chiede, senza indugio, di sposare Sara. Raguele tergiversa e prende tempo
(sapeva infatti la sventura di sua figlia), per cui organizza un festoso banchetto, ma Tobia è troppo impaziente e
desidera stringere il patto matrimoniale il prima possibile. Allora, visto l’amore di Tobia verso sua figlia,
Raguele chiamò sua moglie Edna e insieme stesero l’atto matrimoniale, secondo il quale concedeva in moglie la
propria figlia, in base al decreto di Mosè. Quand’ebbero finito di mangiare e di bere, decisero di andare a
dormire. Tobia si ricordò delle parole e dei consigli di Raffaele, così prese dal suo sacco il fegato e il cuore
(rappresentano le forze vitali) del pesce e li pose sulla brace dell’incenso (ha la funzione di liberare le forze
maligne e di metterle in fuga). L'odore del pesce respinse il demonio, che fuggì verso le regioni dell'alto Egitto.
Raffaele vi si recò all'istante e, in quel luogo, lo incatenò. Finalmente c’è qualcuno che ha affrontato la morte e
l’ha sconfitta. Tobia è profezia del Risorto! C'è qualcuno che si è scontrato con l'avversario e non ne è stato
posseduto, né incatenato. È Cristo che, risvegliandosi dalla morte, dichiara la vittoria sulla tristezza e sulle
lacrime di coloro che alla morte si sapevano condannati. In quanto ottavo marito, Tobia è lo sposo messianico
(Gesù sarà “lo Sposo” di noi “sua sposa” e per tutti ha preparato nell’Eucaristia, la Festa di Nozze).
Tobia e Sara iniziano a pregare insieme, a ringraziare Dio e a benedirlo. La preghiera di Tobia e Sara non è
affatto una richiesta di allontanare il demone. Ciò che conta per Tobia e Sara è vivere alla luce del progetto di
Dio su di loro; affidando la loro unione all'unico Signore, i due non
temono più l'avversario. L’amore va difeso dai suoi nemici, va
custodito da quelle forze negative che cercano di svilirlo,
annientarlo.
L’uscita al Labirinto di Hort a Senigallia è salta causa maltempo, ma
venerdì 23 luglio l’Oratorio si recherà in gita a “Oltremare”. 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.
Questo fine settimana, al termine delle SS. Messe, potranno essere acquistate a
offerta le cipolle di Tropea. 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)

