
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, un dottore della 
Legge si alzò per mettere alla prova 
Gesù e chiese: «Maestro, che cosa 
devo fare per ereditare la vita     
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa 
sta scritto nella Legge? Come     
leggi?». Costui rispose: «Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con 

tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo 
prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo        
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 
Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli      
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne 
andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto 
in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un           
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, 
vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e 
li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò 
che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui 
che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: 
«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va’ e anche tu fa’ così».           Parola del Signore  
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^
 Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 9 ore 18:00  Custoda, Carmine, Luigi, defunti fam. Russo - 

  defunti fam. Fabbri 

Domenica 10 ore 8:00 per le anime del Purgatorio 

 ore 9:30  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio   

 ore 18:00  

Lunedì 11 S. Benedetto da Norcia, patrono d’Europa 

 ore 8:00  per le anime del Purgatorio 

 ore 18:00 Ivano 

Martedì 12 ore 8:00 per le anime del Purgatorio 

 ore 18:00 Vincenzo e Plinio - Giuseppe e Anna 

Mercoledì 13 ore 8:00 per le anime del Purgatorio 

 ore 18:00 Umberto e Ilde 

Giovedì 14 ore 8:00 Bianca 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 defunti Fam. Bontempelli e Anna (anniv.) 

Venerdì 15 S. Bonaventura, martire 

 ore 8:00 Nazzareno (anniv.) 

 ore 18:00  

Sabato 16 ore 8:00 Constantin (trigesima) 
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^
 Domenica del Tempo Ordinario  

 ore 18:00  Anna e Biagio - Giuseppina (trigesima) -  

  Fratelli Lupi e Giorgio 

Domenica 17 ore 8:00  

 ore 9:30  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio   

 ore 18:00  
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PADRI COMBONIANI 
I Padri Comboniani lasciano Pesaro dopo più di 70 anni di presenza. Questo sabato, alle ore 20:30, a villa        
Baratoff verrà celebrata la S. Messa Missionaria e di ringraziamento con tutti i benefattori, parenti, amici e        
collaboratori.  
Anche la nostra parrocchia è coinvolta in questa partenza, perché diverse volte i Padri Comboniani hanno aiutato e 
sostenuto la nostra Comunità. Siamo tutti invitati a partecipare! 

GRUPPI BIBLICI 
Ogni lunedì del mese di luglio 
dalle ore 21:00 alle 22:00 si     
reciterà il rosario sul sagrato  

della chiesa davanti l’immagine della Madonna dei 
Poveri. 

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



SAN BENEDETTO DA NORCIA  
PATRONO D’EUROPA 

(11 LUGLIO) 
È il patriarca del monachesimo occidentale. 
Dopo un periodo di solitudine presso il 
sacro Speco di Subiaco, passò alla forma 
cenobitica prima a Subiaco, poi a         
Montecassino. La sua Regola, che riassume 

la tradizione monastica orientale adattandola con saggezza 
e discrezione al mondo latino, apre una via nuova alla  
civiltà europea dopo il declino di quella romana. In questa 
scuola di servizio del Signore hanno un ruolo determinante 
la lettura meditata della parola di Dio e la lode liturgica, 
alternata con i ritmi del lavoro in un clima intenso di carità 
fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di San Benedetto 
sorsero nel continente europeo e nelle isole centri di    
preghiera, di cultura, di promozione umana, di ospitalità 
per i poveri e i pellegrini. Due secoli dopo la sua morte, 
saranno più di mille i monasteri guidati dalla sua Regola. 
Paolo VI lo proclamò patrono d'Europa (24 ottobre 1964).  

ORATORIO ESTIVO 2022 
Quando gli ebrei sentirono che il re aveva ordinato di    
sterminarli, si disperarono: piansero e urlarono, si tolsero i 
soliti vestiti e si vestirono di sacco, si coprirono la testa di 
cenere in segno di lutto, cioè per far vedere a tutti la loro 
paura e disperazione. Anche Mardocheo si disperò, ma 
pensò che Ester avrebbe potuto aiutare il suo popolo     
facendogli cambiare idea. Mardocheo chiese a Ester di   
intercedere per il suo popolo. Anche Ester, disperata,   
spiegò a Mardocheo che nessuno poteva andare dal re a 
parlargli, se non invitato: pena la morte. Solo il re poteva 
salvare quella persona. 
Quante volte ciascuno di noi, piccolo o grande che sia, ha 
bisogno dell’altro? Quante volte, peccando di superbia, 
pensiamo di “bastare a noi stessi”, di saper fare tutto alla 
perfezione? Dio, fin dal principio, ha creato l’uomo come 
relazione, tra i suoi pari e, soprattutto in dialogo con Lui. 
Ma Mardocheo insistette, invitando Ester a non pensare 
solo a se stessa. Forse Dio aveva voluto che Ester          
diventasse regina per salvare il suo popolo?  
Non sempre siamo consapevoli del progetto che Dio ha 
per la nostra vita. Il vero cristiano è colui che si affida alle 
mani di Colui che lo ha creato. 
Allora Ester acconsentì di andare dal re, ma prima disse a 
Mardocheo di far digiunare 3 giorni il popolo ebraico e  
pregare il Signore che aiuti Ester in quest’impresa.  
Anche Ester si tolse i bei vestiti e i gioielli, si vestì di sacco 
e si coprì la testa di cenere, e pregò il Signore: “ti prego, 
aiutami perché sono sola: fa che dalla mia bocca escano le 
parole giuste per far cambiare idea al re e fa’ che il crudele 
Aman non possa più perseguitarci”. 
Alla fine del terzo giorno di digiuno e preghiera, Ester   
raccolse le forze, si tolse il vestito di sacco e si mise il     
vestito più bello che aveva, profumo e gioielli per essere 
splendida davanti al re. Uscì dalla sua stanza accompagnata 
da due ancelle. Quando si trovò alla presenza del re, lui la 
guardò con rabbia perché aveva osato entrare nella sua 
stanza senza essere invitata e lei si sentì svenire dalla paura. 
Il re allora si impietosì, corse da lei preoccupato, la prese 
fra le braccia e le disse: "Ester dimmi cosa c'è? Tu non devi 
morire!". E preso lo scettro d'oro lo posò sul collo di lei, la 
baciò e le disse: "Parlami! Cosa vuoi? Qualsiasi cosa mi 
chiederai, fosse anche metà del mio regno, tu l'avrai!". Ester 
allora chiese al re di venire il giorno dopo al banchetto che 
avrebbe preparato per lui, accompagnato dal suo           
consigliere Aman. Il re accettò l’invito.  
Quella sera Aman uscì dalla reggia contento e soddisfatto 
perché solo lui era stato invitato al banchetto della regina 
assieme al re, ma fuori dalla porta del re vide di nuovo   
Mardocheo, il quale ancora non si inginocchiava al suo   
passaggio. Il giorno dopo al mattino avrebbe chiesto al re di 
impiccare Mardocheo per questa sua insolenza.  
 
Questa settimana l’Oratorio è andato in gita allo Sky Park 
di Riccione: i bambini e ragazzi hanno potuto fare          
esperienza dell’“abbandonarsi” nelle mani degli altri. 
Per la prossima settimana l’Oratorio l’uscita a Oltremare. 

CAMPO ESTIVO 
Per tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno 
alle attività estive l’Oratorio fa una ulteriore   
proposta: partecipare a un CAMPO ESTIVO. 
Per i bambini dalla 1° alla 4° elementare il campo 
inizierà domenica 24 luglio e terminerà mercoledì 
27 luglio; mentre per i ragazzi della 5° elementare 
e delle medie inizierà mercoledì 27 luglio e      
terminerà sabato 30 luglio. Chi volesse           
partecipare dovrà iscriversi con un apposito   
modulo. Entrambi i campi si svolgeranno a    
CASA BETANIA (Novilara). ISCRIZIONI 
ENTRO DOMENICA 10 LUGLIO.  
Per informazioni: Elena (328/4025970). 

FESTA CON DON ADMIR 
Sabato 16 luglio vivremo un momento di 
festa con Don Admir della parrocchia di S. 
Pietro di Tite (Guinea Bissau). Ore 18:00 S. 
Messa. Ore 19:30 cena comunitaria nel    
campo con le straordinarie tagliatelle “delle 

Pastaiole di S.  Luigi”. Contorni e dolci portati 
da casa.  
Offerta libera per la comunità di Tite. 
(prenotazione obbligatoria tel. 3346904796)  

 

Dal 25 luglio al 27   
agosto la Messa     

feriale delle ore 8:00 è sospesa. 
Dal 31 luglio al 21 agosto la Messa festiva 
domenicale delle ore 11:00 è sospesa. 

VENDITA DOLCI  
Questo sabato e questa domenica il reparto 

del gruppo Scout Agesci   
Pesaro 2 venderà dei  
dolci come attività di   
autofinanziamento per le 
loro attività. 


