
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, mentre erano in 
cammino, Gesù entrò in un        
villaggio e una donna, di nome  
Marta, lo ospitò. Ella aveva una  
sorella, di nome Maria, la quale,  
seduta ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola. Marta invece era    
distolta per i molti servizi. Allora si 
fece avanti e disse: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a 
servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per   
molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha 
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».       
                                           Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 XVI

^
 Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 16 ore 18:00  Anna e Biagio - Giuseppina (trigesima) -  

  Fratelli Lupi e Giorgio - Orlando e Maria 

Domenica 17 ore 8:00 per la Famiglia Frans ed Els (viventi) 

 ore 9:30  

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

 ore 18:00  

Lunedì 18 ore 8:00   

 ore 18:00 Lucio, Romano e Maria - Franco (anniv.) 

Martedì 19 ore 8:00  

 ore 18:00  

Mercoledì 20 ore 8:00  

 ore 18:00 Valerio 

Giovedì 21 ore 8:00  

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  

Venerdì 22 S. Maria Maddalena 

 ore 8:00  

 ore 18:00 S. Messa di ringraziamento per le attività 

  dell’Oratorio estivo -  

  Gennaro 

Sabato 23 S. Brigida di Svezia, patrona d’Europa 

 ore 8:00 Constantin (trigesima) 

 XVII
^
 Domenica del Tempo Ordinario  

 ore 18:00  Valentino, Caterina, Nazarena e Guerrino - 

  Egidio, Florida e defunti Fam. Bugari 

Domenica 24 ore 8:00  

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Giorgio (anniv.) - Teresa e Andrei - Susanna - 

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

della chiesa davanti all’immagine della Madonna dei 
Poveri. 
 

 
 
 
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. 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Martedì 19 luglio, alle ore 21:00, in chiesa ci sarà un 
momento di preghiera e di Adorazione Eucaristica 
guidato da Don Admir e animato dal gruppo Lode a 
Gesù Misericordioso.  

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
 

PALAZZI VERTER 



ORATORIO ESTIVO 2022 
Quella notte il re non riusciva a prendere sonno e ordinò 
quindi ai servitori che gli portassero e leggessero alla sua 
presenza il libro delle memorie. Vi trovò scritto che       
Mardocheo, qualche tempo prima, gli aveva salvato la vita. 
“Quale premio è stato dato a quest'uomo per avermi      
salvato la vita?” chiese ai servitori. “Nessuno” risposero.  
Poco dopo entrò Aman che era giunto alla corte per dire al 
re di impiccare Mardocheo; il re chiese ad Aman: “Che cosa 
dovrei fare per premiare un uomo che ha fatto una cosa 
bella per il suo re?”. Aman pensò: “Sicuramente il re vuole 
premiarmi!”. Allora disse: “Questa persona dovrebbe essere 
vestita con vesti eleganti, e dovrebbe cavalcare un cavallo 
regale per tutte le vie del regno, perché tutti sappiano che 
quella persona è importante agli occhi del re e venga      
onorata da tutto il popolo!”. Il re disse ad Aman: “Fa’ ciò 
che tu hai detto a Mardocheo che si trova alla porta del 
re!”.  
Aman con grande stupore e il cuore gonfio di rabbia fece 
quello che il re gli aveva ordinato conducendo in gloria 
Mardocheo per le vie del regno.  
Aman è stato punito per il male commesso. Dio ha a cuore 
la sorte dei più deboli e di coloro che si affidano a Lui e 
non li abbandona nel momento del bisogno. 
Venuta la sera, il re e Aman si recarono al banchetto che 
Ester aveva preparato loro. Ester a questo punto disse al re: 
“Salva la mia vita e la vita del mio popolo! Ti prego,      
cancella l’editto che dice che tutti gli ebrei devono essere 
uccisi, perché anch’io sono ebrea!”.  
Al sentire queste parole il re volle sapere quale consigliere 
gli aveva dato questo cattivo consiglio: il consigliere era  
Aman e furibondo lo fece uccidere.  
In quello stesso giorno il re Artaserse nominò Mardocheo 
uomo fidato del re. Poi scrisse un decreto che cancellò la 
condanna a morte degli ebrei.  
L'editto diceva: Il grande re Assuero comunica a tutto il 
popolo che gli ebrei possono vivere liberamente in        
qualunque città del regno. Celebreranno questo giorno con 
feste e banchetti per ricordare questo giorno di salvezza.  
 
Questa settimana l’Oratorio è andato in gita a Oltremare. 
La prossima settimana l’Oratorio andrà in gita a Fiabilandia. 
Fervono già i preparativi per la serata finale.  
Venerdì 22 luglio i bambini, ragazzi, animatori ed         
educatori festeggeranno il termine delle attività 
dell’Oratorio estivo 2022.  
Alle ore 18:00 S. Messa.  
Ore 19:30 cena comunitaria nel campo (ogni famiglia    
porterà qualcosa da mangiare, dolce o salato e lo              
condivideremo insieme). Ore 21:15 serata di animazione 
con giochi, canti e balli. 
Sarà una serata di gioia e allegria alla quale siete TUTTI   
INVITATI A PARTECIPARE! 
 
La settimana successiva (dal 24 al 30 luglio alcuni bambini 
e ragazzi andranno a Casa  Betania (Novilara) per il campo 
estivo. Li  affidiamo alla protezione di Maria. 

FESTA CON DON ADMIR 
Questo sabato 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)  

SANTA MARIA MADDALENA  
APOSTOLA DEGLI APOSTOLI  

(22 luglio) 
 

La Chiesa latina era solita 
accomunare nella liturgia le 
tre distinte donne di cui 
parla il Vangelo e che la 
liturgia greca commemora 
separatamente: Maria di 
Betania, sorella di Lazzaro e 

di Marta, la peccatrice «cui molto è stato perdonato 
perché molto ha amato», e Maria Maddalena o di   
Magdala, l'ossessa miracolata da Gesù, che ella seguì e 
assistette con le altre donne fino alla crocifissione ed 
ebbe il privilegio di vedere risorto. L'identificazione 
delle tre donne è stata facilitata dal nome Maria      
comune almeno a due e dalla sentenza di San Gregorio 
Magno che vide indicata in tutti i passi evangelici una 
sola e medesima donna. I redattori del nuovo         
calendario, riconfermando la memoria di una sola  
Maria Maddalena senz'altra indicazione, come          
l'aggettivo "penitente", hanno inteso celebrare la santa 
donna cui Gesù apparve dopo la Risurrezione.  
È questa la Maddalena che la Chiesa oggi commemora 
e che, secondo un'antica tradizione greca, sarebbe  
andata a vivere a Efeso, dove sarebbe morta. In questa 
città avevano preso dimora anche Giovanni, l'apostolo 
prediletto, e Maria, Madre di Gesù. Papa Francesco ha 
elevato al grado di Festa la sua memoria.  


