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Il Vangelo della Domenica
Dal Vangelo secondo Marco

Le Messe della settimana

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In quel tempo, Giovanni disse a Sabato 25
ore 18:00 Teresa, Andrea ed Egidio Gesù: «Maestro, abbiamo visto
Ester, Lino e Martina
uno che scacciava demòni nel
t u o n o m e e v o l e v a m o Domenica 26 ore 8:00 Arturo e Maria
ore 9:30 Maria, Francesco, Maria ed Ennio impedirglielo, perché non ci
seguiva». Ma Gesù disse: «Non
Terenzio, Fortunata e Diva
glielo impedite, perché non c’è
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio nessuno che faccia un miracolo
Palma
nel mio nome e subito possa
ore 18:00 Luigi
parlare male di me: chi non è
contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da Lunedì 27
S. Vincenzo de’ Paoli, martire
bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete
ore 8:00 Aldo
di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua
ore 18:00 Umberto e Giuseppina
ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi
piccoli che credono in me, è molto meglio per lui Martedì 28 ore 8:00 Maria
che gli venga messa al collo una macina da mulino e
ore 18:00 Aldo
sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di
Mercoledì 29 SS. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita
ore 8:00
con una mano sola, anziché con le due mani andare
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo
ore 18:00 Maria - Vanda (settima)
piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per Giovedì 30 S. Girolamo, martire
te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i
ore 8:00
due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo
ore 18:00 Annamaria e Giovanni
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio
per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo,
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, Venerdì 1
S. Teresa di Gesù Bambino, martire
dove il loro verme non muore e il fuoco non si
ore 8:00
estingue».
Parola del Signore
ore 18:00 Alipio - Gina
Domenica 26 settembre
Sabato 2
SS. Angeli Custodi
alle ore 11:00
ore 8:00 Angela
BATTESIMO di
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
EDOARDO BAFFIONI VENTURI
ore 18:00 Alba (Anniv.)
Vi ricordiamo che chi avesse bisogno dei sacerdoti Domenica 3 ore 8:00
per confessioni o altro, può trovarli in chiesa prima
ore 9:30 Tina e Bruno
o dopo le SS. Messe, oppure può contattarli al
ore 11:00 Battesimo di Edoardo Baffioni Venturi
cellulare: don Pavel: 375/6667409
S. Messa per il popolo di Dio don Adelio: 348/6033609.
defunti Fam. Baiocchi e Fam. Del Grande SONO TORNATE ALLA CASA DEL PADRE
50° anniversario matrimonio Elvezio e Cristina
BERTOZZINI VANDA
ore 18:00 Giorgio, Anna e Giorgio - Paolo e Angela
GORGOLINI IRIDE

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.
Questi i prossimi appuntamenti da ricordare:
∗ Sabato 16 ottobre alle ore 15:00, incontro in chiesa riservato solamente ai genitori per spiegare le nuove modalità
degli incontri di catechesi
∗ Sabato 23 ottobre incontro di catechismo per tutti i bambini dalla 3a alla 5a elementare
∗ Sabato 30 ottobre incontro di catechismo per tutti i ragazzi dalla 1a alla 3a media
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
In questo mese di ottobre il S. Rosario delle ore 17:30 sarà volantino completo). I corsi sono rivolti a tutti senza
sempre condotto dal prete e inizierà con canto mariano.
limite di età: bambini, ragazzi e
adulti. Per info:
DOLCE DI SAN TERENZIO
Enrico Cambrini 335-8055211
Le pasticcere della parrocchia
propongono, dopo la sospensione
GRUPPO BIBLICO EFFATA’
dovuta
alla
pandemia,
la
(Vangelo di Marco)
tradizionale vendita di dolci
artigianali preparati in casa, che Il gruppo biblico da lunedì 4 ottobre dalle ore 21:00
saranno offerti dopo le SS. Messe alle 22:00, riprende il cammino di Ascolto della
di questo sabato e domenica. Parola di Dio ripartendo dalla
Quest’anno il ricavato sarà devoluto a una casa-famiglia del domanda di Gesù:
nostro territorio che ha accolto un neonato in affido e che “Ma io chi sono per voi?”
ha bisogno di tutta la nostra vicinanza.

S. ROSARIO MESE OTTOBRE
MESE MISSIONARIO

2 OTTOBRE: SANTI ANGELI CUSTODI

Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi
Gonzaga Pesaro trasmettiamo in diretta
tutte le celebrazioni

Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l'incarico di proteggere i
patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Pietro in carcere viene
liberato dal suo Angelo. Gesù a difesa dei piccoli dice che i loro Angeli
vedono sempre il volto del Padre che sta nei Cieli. Figure celesti presenti
nell'universo religioso e culturale della Bibbia - così come di molte
religioni antiche - e quasi sempre rappresentati come esseri alati (in
quanto forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano l'origine
del proprio nome nel vocabolo greco che significa messaggero. Non a
caso, nel linguaggio biblico, il termine indica una persona inviata per
svolgere un incarico, una missione. Ed è proprio con questo significato
che la parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo Testamento e 300
nell'Antico Testamento, che ne individua anche la
funzione di milizia celeste, suddivisa in 9 gerarchie:
Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà,
Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli. Il 2 ottobre
si ricordano i santi Angeli Custodi, che, chiamati in
primo luogo a contemplare il volto di Dio nel suo
splendore, furono anche inviati agli uomini dal
Signore, per accompagnarli e assisterli con la loro
invisibile ma premurosa presenza.

