
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

Gesù si trovava in un luogo a     
pregare; quando ebbe finito, uno 
dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche 
Giovanni ha insegnato ai suoi      
discepoli». Ed egli disse loro:  
Quando pregate, dite: “Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; dacci ogni    

giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i 
nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore, e non abbandonarci alla               
tentazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a       
mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre 
pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e 
non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli 
risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, 
io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi 
per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a 
darglieli perché è suo amico, almeno per la sua      
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene           
occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà   
dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.   
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a 
chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio 
gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno        
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che  
glielo chiedono!».               Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 XVII

^
 Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 23 ore 18:00  Egidio, Florida e defunti Fam. Bugari - 

  Emma e Mario - Anna e Luigi - Antonella - 

  Valentino, Caterina, Nazarena e Guerrino 

Domenica 24 ore 8:00 Eritrea (anniv.) -  

  Esperanza, Ebraham e Sossima 

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Mauro, Ada e Amedeo - Teresa e Andrei - 

  Susanna - Maria (vivente) - Giorgio (anniv.) 

Lunedì 25 San Giacomo, apostolo 

 ore 18:00  

Martedì 26 SS. Gioacchino e Anna, martiri 

 ore 18:00 Gino ed Ersilia - Egidio, Andrea e Teresa 

Mercoledì 27 ore 18:00  

Giovedì 28 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  

Venerdì 29 SS. Marta, Maria e Lazzaro, martiri 

 ore 18:00 Raimondo (settima) 

 XVIII
^
 Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 30 ore 18:00  Lidia e Guerrino  

Domenica 31 ore 8:00  

 ore 9:30 S. Messa per il popolo di Dio   

 ore 18:00 Mario 
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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. 
Durante il mese di agosto gli incontri sono sospesi. 
Riprenderanno a settembre. 

 

 
 
 
 

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. 

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
 

GAROFALO RAIMONDO 



SANTI GIOACCHINO ED ANNA GENITORI 
DELLA BEATA VERGINE MARIA  

Anna e Gioacchino sono i genitori della Vergine Maria. 
Gioacchino è un pastore e abita a Gerusalemme, anziano 
sacerdote è sposato con Anna. I due non avevano figli ed 
erano una coppia avanti con gli anni. Un giorno mentre 
Gioacchino è al lavoro nei campi, gli appare un angelo, per 
annunciargli la nascita di un figlio ed anche Anna ha la 
stessa visione. Chiamano la loro bambina Maria, che vuol 
dire «amata da Dio». Gioacchino porta di nuovo al tempio 
i suoi doni: insieme con la bimba dieci agnelli, dodici vitelli 
e cento capretti senza macchia. Più tardi Maria è condotta 
al tempio per essere educata secondo la legge di Mosè. 
Sant'Anna è invocata come protettrice delle donne incinte, 
che a lei si rivolgono per ottenere da Dio tre grandi favori: 
un parto felice, un figlio sano e latte sufficiente per poterlo 
allevare. È patrona di molti mestieri legati alle sue funzioni 
di madre, tra cui i lavandai e le ricamatrici.  

ORATORIO ESTIVO 2022 
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.  
Ciascuno invia regali al suo prossimo, agli amici e ai poveri.  
I doni non sono solamente cose materiali, acquistabili con i 
soldi: anche noi possiamo essere “regalo” per gli altri,  
quando siamo dei buoni amici, giochiamo insieme e ci   
divertiamo, ma anche quando siamo vicini al prossimo nel 
momento del bisogno o di difficoltà. 
Mardocheo scrisse tutti gli avvenimenti nel libro delle    
memorie e questi giorni vennero chiamati i giorni di Purim; 
questi giorni vengono celebrati e commemorati di          
generazione in generazione, in ogni famiglia, in ogni      
provincia e città perché non si cancelli mai il ricordo di 
quanto il Signore Dio fece, attraverso l'opera della regina 
Ester e di Mardocheo, per salvare il suo popolo eletto.  
 
Giovedì l’Oratorio si è trasferito per una giornata a        
Fiabilandia. Va da sé che c’è stato divertimento per tutti. 
 
Fine dell’avventura annuale estiva dell’Oratorio 2022. 
Venerdì 22 luglio si è svolta la serata finale dell’Oratorio: 
alle ore 18:00 bambini, ragazzi, animatori e adulti hanno 
partecipato alla S. Messa per ringraziare del periodo       
trascorso insieme, in allegria, gioia e divertimento. La festa 
è continuata con la cena nel campetto: “quintali” di pizza 
bianca e rossa e salati farciti hanno riempito i tavoli,       
lasciando lo spazio solo ai dolci. 
La serata si è conclusa con un bellissimo gioco a squadre 
che ha visto coinvolti bambini e genitori nella ricerca del 
tesoro: il cd con le interviste fatte ai bambini riguardo le 
attività svolte.   
Grazie alle famiglie della fiducia accordata. 
Grazie agli animatori e agli educatori per la disponibilità e il 
servizio svolto con passione; loro che, dell’Oratorio, ne  
sono l’anima. Grazie agli adulti che hanno discretamente e 
con attenzione accompagnato i giovani. Grazie a ciascuno 
dei bambini e ragazzi presenti in Oratorio; il loro vociare e i 
loro sorrisi, la loro vitalità “fanno” l’Oratorio. 
 
Il nostro sguardo ora è rivolto al riposo e alle vacanze    
estive, ma chissà che non si possa pensare un percorso   
educativo per giovani, bambini e famiglie che continui   
durante il periodo invernale. Ci piacerebbe rincontrarci an-
cora una volta insieme, magari condividendo i ricordi 
dell’estate trascorsa e dei progetti futuri. Nel frattempo  
godetevi l’estate e ricordate che il Signore non va in       
vacanza. 
 
 
Da domenica 24 a sabato 30 luglio alcuni bambini e   
ragazzi andranno a Casa  Betania (Novilara) per il campo 
estivo. Li  affidiamo alla protezione di Maria. 

GIORNATA DEI NONNI  
E DEGLI ANZIANI 

 

In occasione della 
Seconda Giornata 
mondiale dei Nonni 
e degli Anziani, già 

istituita da Papa Francesco nella quarta domenica 
del mese di luglio, è possibile ottenere 
l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni 
(Confessione sacramentale, Comunione          
Eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del 
Sommo Pontefice), ai nonni, agli anziani e a tutti 
i fedeli che, motivati dal vero spirito di penitenza 
e carità, parteciperanno il 24 luglio 2022 alla   
solenne celebrazione che il Santo Padre        
Francesco presiederà nella Basilica Papale       
Vaticana, oppure alle diverse funzioni che si 
svolgeranno in tutto il mondo.  
L’Indulgenza  potrà essere applicata anche come 
suffragio alle anime del Purgatorio.  

T-SHIRT  
ORATORIO 

 

L’Oratorio parrocchiale 
vende le  magl iette  
dell’oratorio estivo.  
Costo: una maglietta 3,00 
€, due magliette 5,00 €. 
Sono disponibili sia taglie 

da bambino che da adulto. 
Per prenotazioni Elena 328/4025970. 


