
Il Vangelo della XIX^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca (forma breve) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Siate pronti, con le vesti 
strette ai fianchi e le lampade accese; 
siate simili a quelli che aspettano il 
loro padrone quando torna dalle 
nozze, in modo che, quando arriva e 
bussa, gli aprano subito. Beati quei 
servi che il padrone al suo ritorno 

troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà 
le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a 
servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o   
prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. 
Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».             
        Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 XIX

^
 Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 6 Primo sabato del mese 

 ore 18:00  Daniele e Devid 

Domenica 7 ore 8:00  

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

  Elvira - Evelina ed Elso 

 ore 18:00 Gino e Vera 

Lunedì 8 S. Alfonso Domenico, martire 

 ore 18:00  

Martedì 9 S. Teresa Benedetta della Croce patrona d’Europa 

 ore 18:00  

Mercoledì 10 S. Lorenzo, diacono e martire 

 ore 18:00 Eva e Pino 

Giovedì 11 S. Chiara d’Assisi, vergine 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Ivano 

Venerdì 12 ore 18:00 Luigi, Secondo, Maria, Regina e Giancarlo 

 XX
^
 Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 13 ore 18:00  Battesimo di Dorotea Palazzi 

  50° anniversario di matrimonio di 

  Albino Castelli e Maria Quirico Del Carmen 

Domenica 14 ore 8:00  

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

 Assunzione della Beata Vergine Maria 

Domenica 14 ore 18:00 Guido (anniv.) - defunti Fam. Bontempelli 
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Fino al 27 agosto la Messa feriale delle ore 8:00 è  
sospesa. La Messa festiva e domenicale delle ore 
11:00 è sospesa fino al 21 agosto. 

ORARI SEGRETERIA MESE DI AGOSTO 
 

Nel mese di agosto la segreteria rimarrà chiusa    
sabato 13 e 27 agosto. Resterà aperta solo sabato 20 
agosto dalle ore 9:00 alle 12:00. 
Per eventuali necessità o informazioni i sacerdoti don 
Pavel e don Adelio sono sempre disponibili. 

C'è chi dice che d'estate «Gesù non va in vacanza»,   
usando questa espressione per invitare i bambini, i   
ragazzi e le famiglie a partecipare alle attività             
parrocchiali e alle celebrazioni anche durante il     
periodo estivo. Si addice meglio allo spirito cristiano 
questa  espressione: «Gesù viene in vacanza con noi». 
Sembra un gioco di parole, ma in realtà il significato è           
totalmente diverso: non significa soltanto che Gesù è 
uno stakanovista e non interrompe mai la propria    
azione di Grazie (cosa comunque vera), ma che Egli 
stesso non ci dimentica e, anzi, chiede uno spazio 
anche durante i periodi di relax. E guai se non lo   
facesse, perché altrimenti sarebbe un Gesù che 
“timbra il cartellino" a settembre e smette il turno a 
giugno. No, Gesù non è un operaio di fabbrica.  
L'amore e il bene che ci vuole non va in vacanza, 
ma… ci segue anche in vacanza! L'amore non ha 
time-out. Il fatto è che noi, spesso, non ce ne        
accorgiamo.  
     Buone vacanze!! 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per il mese di agosto si sospende l’Adorazione Comunita-
ria delle ore 21:00. Rimane il momento di Adorazione        
Eucaristica alle ore 17:00. L’Adorazione Eucaristica       
Comunitaria riprenderà il primo giovedì di settembre. 

CAPPELLA FERIALE 
Le offerte che verranno raccolte questo sabato e questa 
domenica serviranno a sostenere i lavori per la           
costruzione della cappella feriale.  



 

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

T-SHIRT ORATORIO 
 

L’Oratorio parrocchiale vende le magliette.  

Costo: una maglietta 3,00 €, due 5,00 €. 
Sono disponibili sia taglie da bambino che da 

adulto. Per prenotazioni Elena 328/4025970. 

Il Vangelo della XX^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Sono venuto a gettare 
fuoco sulla terra, e quanto vorrei che 
fosse già acceso! Ho un battesimo 
nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato finché non sia  
compiuto! Pensate che io sia venuto 
a portare pace sulla terra? No, io vi 

dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia 
vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due 
e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e 
figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro 
madre, suocera contro nuora e nuora contro         
suocera».       Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 XX

^
 Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 13 ore 18:00  Battesimo di Dorotea Palazzi 

  50° anniversario di matrimonio di 

  Albino Castelli e Maria Quirico Del Carmen 

Domenica 14 ore 8:00  

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

 Assunzione della Beata Vergine Maria  

Domenica 14 ore 18:00 Guido (anniv.) - defunti Fam. Bontempelli 

Lunedì 15 ore 8:00  

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

 ore 18:00   

Martedì 16 ore 18:00   

Mercoledì 17 ore 18:00  

Giovedì 18 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  Pietro - Luciano, Natalina e Domenico  

Venerdì 19 ore 18:00  

  XXI^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 20 ore 18:00 Caterina (anniv.) e Valentino -  

  Lino, Ester, Martina e Giulia 

Domenica 21 ore 8:00  

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

  Simone   

  ore 18:00  

SANTA CHIARA D’ASSISI - (11 AGOSTO) 
Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla nobile e ricca 
famiglia degli Offreducci, quando Francesco d'Assisi compie il  
gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. 
Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara sette anni 
dopo fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le 
taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla 
al monastero benedettino di S.Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre 
tenta invano di persuaderla a ritornare a casa. Si rifugia allora nella 
Chiesa di San Damiano, in cui fonda l'Ordine femminile delle 
«povere recluse» (chiamate in seguito Clarisse) di cui è nominata 
badessa e dove Francesco detta una prima Regola. Chiara scrive 
successivamente la Regola definitiva chiedendo ed ottenendo da 
Gregorio IX il «privilegio della povertà». Per aver contemplato, in 
una Notte di Natale, sulle pareti della sua cella il presepe e i riti delle 
funzioni solenni che si svolgevano a Santa Maria degli Angeli, è 
scelta da Pio XII quale protettrice della televisione. Erede dello 
spirito francescano, si preoccupa di diffonderlo, distinguendosi per 
il culto verso il SS. Sacramento che salva il convento dai Saraceni 
nel 1243.  

Il Vangelo dell’Assunzione della B.V. Maria 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena  
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha         
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le 
ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in 
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi 
cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in generazione la sua            
misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la 
potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei  
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai  
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha    
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua  
misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per 
Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria  
rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.   
      Parola del Signore 

Sabato 13 agosto alle ore 18  
BATTESIMO di  

DOROTEA PALAZZI 

Sabato 13 agosto alle ore 18 
50° ANNIVERSARIO di matrimonio 

 

CASTELLI ALBINO e  
QUIRICO MARIA DEL CARMEN 


