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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Marco (forma breve)

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In quel tempo, mentre Gesù andava per Sabato 9
ore 18:00 Massimo - Olimpio - Giulia
la strada, un tale gli corse incontro e, Domenica 10 ore 8:00
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli
ore 9:30 Marino
domandò: «Maestro buono, che cosa
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
devo fare per avere in eredità la vita
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi
ore 18:00 Gina
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Lunedì 11
ore 8:00
Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non
ore 18:00 Ivano
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare
il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Martedì 12 ore 8:00
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho
ore 18:00 Vittorio
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù Mercoledì 13 ore 8:00
fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una
ore 18:00 Maria
cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Giovedì 14 ore 8:00 Michele - Antonio
Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in
ore 18:00 defunti Fam. Bontempelli - Ines e Antonio
volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai
suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che Venerdì 15 S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I
ore 8:00
discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma
ore 18:00 Ida e Plinio
Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile
ore 8:00
entrare nel regno di Dio! È più facile che un Sabato 16
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco
entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti,
ore 18:00 Aldo - Estelinda, Giovanni, Francesca e Luigi
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Domenica 17 ore 8:00
Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli
ore 9:30
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio Dio».
Parola del Signore
50° anniversario matrimonio Franco e Lidia
RISONANZA AL VANGELO
50° anniversario matrimonio Domenico e Etelvera
Quel giovane corre un grande rischio: interroga Gesù
ore 18:00 Luigi
per sapere la verità di se stesso, e poi non sarà in grado
di sopportarla. Vuole sapere se è vita o no, la sua, chi è
davvero. Infatti notiamo che non ha un nome, è
semplicemente "un tale", di cui sappiamo solo che era
molto ricco. Il denaro è diventato la sua carta di identità.
Gesù gli dice: tutto ciò che hai, tutto ciò che sei, fallo
diventare strumento di comunione con i poveri. Seguire
Cristo non è un discorso di sacrifici, ma una
moltiplicazione di vita. Il Vangelo non è rinuncia, è
lasciare tutto ma per avere tutto. Il Vangelo è seguire
un'altra logica che però porta alla moltiplicazione del
cuore. E la vita si riempie di volti. Come dire: con gli
occhi nel sole, a ogni alba, io so, Signore, che rinunciare
don Adelio
per te è uguale a fiorire.

Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni
(SS. Messe, S. Rosario, Lodi, Adorazione Eucaristica...).
Per chi avesse problemi a seguire la diretta delle nostre
celebrazioni può contattare direttamente il parroco
(375/6667409) che vi darà spiegazioni su come poter
accedere direttamente al canale.

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. Quest’Anno Pastorale il cammino in preparazione ai sacramenti all’Iniziazione cristiana inizierà per tutti i
bambini dalla terza 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 primaria,
dalle ore 14:30 alle 16:00
∗ Sabato 30 ottobre incontro di catechismo per tutti i ragazzi dalla 1a alla 3a media,
dalle ore 14:30 alle 16:00
Per i bambini e ragazzi che partecipano alle attività di catechesi nel gruppo Scout le date e orari degli incontri
verranno comunicate direttamente dai capi Scout alle famiglie interessate.

S. ROSARIO MESE OTTOBRE
MESE MISSIONARIO
In questo mese di ottobre il S. Rosario delle ore 17:25 sarà
sempre condotto dal prete e inizierà con un canto mariano.

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
La Metropolia di Pesaro-Fano-Urbino offre a tutti una
formazione teologica di base. In particolare a coloro che
sentono il bisogno, per la propria vita cristiana, di uno
sguardo di insieme e ordinato della fede; in particolare ai
candidati al ministero straordinari della Comunione,
catechisti e animatori, animatori della carità e della liturgia,
membri dei consigli pastorali e di consigli di affari
economici. È obbligatoria per i candidati al ministero
istituito del lettorato, dell’accolitato e del diaconato.
Il piano degli studi offre due percorsi:
il primo è indirizzato a chi desidera concludere l’itinerario
di formazione in due anni; il secondo è rivolto a chi intende
terminare la formazione nell’arco di quattro anni.
Per ogni di percorso si terranno 6 corsi, ciascuno di 8
lezione da due ore. Gli incontro si svolgono in presenza
presso Villa Borromeo (Via Avogadro, 40).
Ci si iscrive entro l’inizio di ogni corso alla segreteria di
Villa Borromeo (0721/52109 - 338/3064497)
SANTA TERESA DI GESÙ

Memoria di santa Teresa di Gesù, vergine
e dottore della Chiesa: entrata ad Ávila in
Spagna nell’Ordine Carmelitano e divenuta
madre e maestra di una assai stretta
osservanza, dispose nel suo cuore un
percorso di perfezionamento spirituale
sotto l’aspetto di una ascesa per gradi
dell’anima a Dio; per la riforma del suo Ordine sostenne
molte tribolazioni, che superò sempre con invitto animo;
scrisse anche libri pervasi di alta dottrina e carichi della sua
profonda esperienza.

FESTA DEL VOTO
Domenica 17 ottobre sarà la festa del
Voto. Non ci sarà la Processione con
l’immagine della Vergine, ma alle ore
10:00 l’Arcivescovo Piero Coccia
presiederà la celebrazione della Santa
Messa presso il Santuario della
Madonna delle Grazie.
Alle ore 18:00 in cattedrale
l’Arcivescovo celebrerà la S. Messa e
aprirà il Sinodo della Chiesa Italiana.

AGENDA
PARROCCHIALE
Si comunica che
mercoledì 13 ottobre ci sarà la riunione con i
referenti del Consiglio Pastorale per:
∗ ultimare i punti non trattati nel precedente
incontro
∗ progettare l’inizio del nuovo Anno Pastorale
∗ utilizzo campetto

