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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Marco

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In quel tempo, Gesù e i suoi Sabato 18
ore 18:00 Defunti fam. Balzerani - Lucia
discepoli attraversavano la Galilea, Domenica 19 ore 8:00 51° Anniversario matrimonio Paolo e Anna
ma egli non voleva che alcuno lo
ore 9:30 S. Messa per il popolo di Dio
sapesse. Insegnava infatti ai suoi
ore 11:00 Domenico
discepoli e diceva loro: «Il Figlio
dell’uomo viene consegnato nelle
ore 18:00 Claudio (settima) - Roberto - Igino e Rina mani degli uomini e lo uccideranno;
Verardo
ma, una volta ucciso, dopo tre
SS. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong e c., martiri coreani
giorni risorgerà». Essi però non capivano queste Lunedì 20
ore 8:00
parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a
Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che
ore 18:00 Defunti fam. Della Michelina
cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi Martedì 21 S. Matteo, apostolo ed evangelista
tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra
ore 8:00
loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici
ore 18:00 Alberto
e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un Mercoledì 22 ore 8:00
bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo,
ore 18:00 Domenico
disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini
nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non Giovedì 23 S. Pio da Pietralcina, sacerdote cappuccino
accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
ore 8:00
Parola del Signore
ore 18:00 Dina (trigesima)
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 24 settembre alle ore 16:30
Venerdì 24 S. Terenzio, vescovo e martire
BATTESIMO di
ore 8:00
ALEX CONTI
ore 11:00 Giuseppe (anniv.)
Sabato 25 settembre alle ore 15:00
ore 16:30 Battesimo di Alex Conti
BATTESIMO di
SAMUEL GIACOMINI
ore 18:00 La Messa in parrocchia è sospesa
Sabato 25 ore 8:00
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
ore 15:00 Battesimo di Samuel Giacomini
Questa domenica sarà dedicata alla sensibilizzazione
ore 18:00 Teresa, Andrea ed Egidio del “Popolo di Dio” al sostegno di tutti i sacerdoti.
Sui pieghevoli, posti in fondo alla chiesa, ci sono
Ester, Lino e Martina
tutte le spiegazioni per poter effettuare un’offerta a Domenica 26 ore 8:00 Arturo e Maria
favore di coloro che dedicano la loro vita
ore 9:30 Maria, Francesco, Maria ed Ennio
all’annuncio del Vangelo. Le offerte che verranno
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
raccolte saranno distribuite tra tutti i sacerdoti,
specialmente quelli che ne hanno bisogno.
ore 18:00 Luigi
Tali offerte sono
deducibili nella Vi ricordiamo che chi avesse bisogno dei sacerdoti per
dichiarazione dei confessioni o altro, può trovarli in chiesa prima o dopo le
SS. Messe, oppure può contattarli al cellulare:
redditi.
don Pavel: 375/6667409 - don Adelio: 348/6033609.

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.

FESTA DI SAN TERENZIO
Lunedì 20 settembre, in Duomo, la S. Messa delle ore 18:30 sarà presieduta da Mons. Piero
Coccia, Arcivescovo di Pesaro e verrà conferito il mandato ai nuovi Ministri straordinari della
Santa Comunione.
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.
Anche quest’anno la nostra Arcidiocesi non svolgerà la tradizionale processione lungo le vie del
centro. In Duomo le SS. Messe saranno celebrate alle ore 8:00, 9:00, 10:15, 11:30 e 18:00 dopo la recita dei vespri
(ore 17:30). Durante la celebrazione delle ore 18:00 verranno ricordati i 25esimi, 50esimi e 60esimi di Ordinazione
Sacerdotale e Professione Religiosa. I posti in Cattedrale saranno contingentati e verranno posti dei maxischermi sul
sagrato. Sarà possibile seguire la celebrazione su Rossini TV (canale 633).
Venerdì 24 settembre, festa patronale della città di Pesaro, il Museo Diocesano rimarrà aperto, con ingresso
gratuito, dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19:30.

AGENDA
PARROCCHIALE
Lunedì 20 settembre,
alle ore 21:00, riunione dei referenti del
Consiglio Pastorale per progettare l’inizio del
nuovo Anno Pastorale.

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

S. PIO DA PIETRALCINA

DOLCE DI SAN TERENZIO

(23 settembre)

Le pasticcere della parrocchia propongono, dopo la sospensione
dovuta alla pandemia, la tradizionale vendita di dolci artigianali
preparati in casa, che saranno offerti dopo le SS. Messe di
sabato 25 e domenica 26 settembre. Quest’anno il ricavato
sarà
devoluto
a
una
casa-famiglia
del
nostro
territorio che ha accolto un
neonato in affido e che ha
bisogno di tutta la nostra
vicinanza.

Francesco Forgione nasce a Pietrelcina,
provincia di Benevento, il 25 maggio
1887. Il 22 gennaio 1903, a sedici anni,
entra in convento e da francescano
cappuccino prende il nome di fra Pio da Pietrelcina.
Diventa sacerdote sette anni dopo, il 10 agosto 1910.
Nel 1916 i superiori pensano di trasferirlo a San
Giovanni Rotondo, sul Gargano, e qui, nel convento
di S. Maria delle Grazie, ha inizio per Padre Pio una
straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del
confessionale. Il 20 settembre 1918 il cappuccino
riceve le stimmate della Passione di Cristo che
resteranno aperte, dolorose e sanguinanti per ben
cinquant’anni. Muore il 23 settembre 1968, a 81
anni. Dichiarato venerabile nel 1997 e beatificato nel
1999, è canonizzato nel 2002.

GRAZIE!!!
Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro
trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni:
le SS. Messe, il S. Rosario, l’Adorazione Eucaristica del giovedì

