
Il Vangelo della XXIII^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, una folla numerosa 
andava con Gesù. Egli si voltò e  
disse loro: «Se uno viene a me e non 
mi ama più di quanto ami suo padre, 
la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 
sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. 
Colui che non porta la propria croce 

e non viene dietro a me, non può essere mio         
discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, 
non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i 
mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta 
le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro,  
tutti coloro che vedono comincino a deriderlo,     
dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è 
stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re,  
partendo in guerra contro un altro re, non siede    
prima a esaminare se può affrontare con diecimila 
uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, 
mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei      
messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi 
non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo».                Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 XXIII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 3 ore 18:00 Clelia - Luigi (2° anniv.) - Sergio 

Domenica 4 ore 8:00  

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Lina e Delio 

Lunedì 5 S. Teresa di Calcutta 

 ore 8:00 

 ore 18:00   

Martedì 6 ore 18:00         

  ore 18:00   

Mercoledì 7 ore 8:00 

  ore 18:00     Battesimo di Mattia 

 Gino e Vera - Maria 

Giovedì 8 Natività della Beata Vergine Maria 

 ore 8:00 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00   

Venerdì 9 ore 18:00 Stefania (1° anniv.) - Claudio (1° anniv.) 

Sabato 10 ore 8:00 

  XXIV^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 ore 18:00 Battesimo di Gabriel Montanaro 

  Nazarena (anniv.) e Guerrino - 

  Luisa e Giuseppe - Bruno 

Domenica 11 ore 8:00  Lucio e anime del purgatorio  

 ore 9:30 Valerio - Germano   

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

 ore 18:00 Ivano - Pietro e Rosa 
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CAPPELLA FERIALE 
Le offerte che verranno raccolte questo sabato e questa 
domenica serviranno a sostenere i lavori per la           
costruzione della cappella feriale.  

Riflessione... 
Le letture di questa domenica non sono proprio facili e 
potrebbero anche trarre un po' in inganno. Ma noi       
sappiamo che il linguaggio di Dio è più semplice dei    
nostri pensieri (e già questo ci avvicina alla prima lettura) 
ma soprattutto sappiamo che la Sua Parola non trae mai 
in inganno, semmai vuole liberarci dall'inganno.  
Il Signore, nel Vangelo, ci dice che se vogliamo essere 
suoi discepoli ed imparare ad amare oltre i nostri limiti 
dobbiamo cercare di essere capaci di amare Lui sopra tutti 
gli affetti più cari. ATTENZIONE! Non dice di          
rinunciare a questi affetti (ed ecco quello che può        
sembrare un inganno!) ma di partire dall'amore per questi 
affetti per amare Lui ancora di più. Perché l'amore verso 
di Lui ci dà una promessa grande: la gioia profonda di 
essere felici e di crescere superando i limiti e le difficoltà 
con una marcia in più e con degli occhiali speciali che ci 
rendono capaci di "guardare oltre" scoprendo e gustando 
un sapore nuovo nella nostra vita. 
Oggi torniamo a casa con questa bella consolazione: Gesù 
non ci chiede di rinunciare agli affetti più cari, ma semmai 
di aggiungere amore e che, più aggiungiamo amore più ne 
siamo colmi e felici! 

Mercoledì 7 settembre alle ore 18  
BATTESIMO di MATTIA 

 

Sabato 10 settembre alle ore 18  
BATTESIMO di GABRIEL 



T-SHIRT ORATORIO 
 

L’Oratorio parrocchiale vende le  
magliette. Costo: una maglietta 3,00 
€, due magliette 5,00 €. 
Sono disponibili sia taglie da        
bambino che da adulto. 
Sono in vendita, a offerta libera,  
anche magliette e sacche con la    

grafica degli anni precedenti. 
Per prenotazioni Elena 328/4025970. 

SANTA TERESA DI CALCUTTA -  
(AGNES GONXHA BOJAXIU)  

Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale Macedonia da una     
famiglia albanese, a 18 anni concretizzò il suo desiderio di diventare 
suora missionaria ed entrò nella Congregazione delle Suore       
Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Partita nel 1928 per 
l’Irlanda, un anno dopo giunse in India. Nel 1931 emise i primi voti, 
prendendo il nuovo nome di suor Maria Teresa del Bambin Gesù 
(scelto per la sua devozione alla santa di Lisieux), e per circa 
vent’anni insegnò storia e geografia alle allieve del collegio di     
Entally, nella zona orientale di Calcutta. Il 10 settembre 1946,   
mentre era in treno diretta a Darjeeling per gli esercizi spirituali, 
avvertì la “seconda chiamata”: Dio voleva che fondasse una nuova 
congregazione. Il 16 agosto 1948 uscì quindi dal collegio per     
condividere la vita dei più poveri tra i poveri.Il suo nome è        
diventato sinonimo di una carità sincera e disinteressata, vissuta 
direttamente e insegnata a tutti. Dal primo gruppo di giovani che la 
seguirono sorse la congregazione delle Missionarie della Carità, poi 
espanse in quasi tutto il mondo. Morì a Calcutta il 5 settembre 
1997. È stata beatificata da san Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 
ed infine canonizzata da Papa Francesco domenica 4 settembre 
2016.  

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

ARCIDIOCESI DI PESARO 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 

PER LA CURA DEL CREATO  
(1° - 4 ottobre 2022) 

 

“Ascolta la voce del creato” è il tema e l’invito del Tempo 
del Creato di quest’anno.  
Il periodo ecumenico inizia il 1° settembre con la    
Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato e 
si conclude il 4 ottobre con la festa di San Francesco.  
È un momento speciale per tutti i cristiani per pregare e 
prendersi cura insieme della nostra casa comune.  
Questi i prossimi incontri di preghiera: 
- venerdì 9 settembre ore 16:00 incontro di preghiera a 
Fiorenzuola di Focara col Vescovo Sandro; 
- sabato 17 settembre ore 16:00 meditazione e riflessioni 
al parco Miralfiore col Circolo Colli & Castelli; 
- sabato 1° ottobre ore 14:15 camminata ecumenica 
dell’amicizia a Borgo S. Maria col Vescovo Sandro. 

2^ CONVEGNO  
CATECHISTICO REGIONALE 

“In cammino, da testimoni” 
 

A tre anni dal Convegno Catechistico marchigiano 
di Fabriano (15 Giugno 2019) che ha visto la nostra   
Diocesi partecipare numerosa e trascorrere una bella 
giornata di formazione, di spiritualità, di relazione e 
di conoscenza dei tanti luoghi d’arte e di preghiera 
del luogo, sabato 10 settembre dalle ore 9:00, presso 
la sala Paolo VI di Loreto si terrà il 2° Convegno        
Catechistico Regionale. 
Si partirà dal parcheggio di San Decenzio. 
Per informazioni e prenotazioni contattare il       
diacono Giuseppe Mazzone:  
mail: diaconopinomazzone@gmail.com  
cell. 338/8630839 

 

NATIVITÀ DELLA  
BEATA VERGINE MARIA 

(8 settembre) 
 

 

Questa festa è stata introdotta in Occidente da papa 
Sergio I nel solco della tradizione orientale. 
La Natività della Vergine è strettamente legata alla 
venuta del Messia, come promessa, preparazione e 
frutto della salvezza. Aurora che precede il sole di 
giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia 
dell’arrivo del Salvatore. È stata introdotta da papa 
Sergio I (sec VII).  
La natività della Vergine è strettamente legata alla 
venuta del Messia, come promessa, preparazione e 
frutto della salvezza. Aurora che  precede il sole di 
giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia 
del Salvatore. L’8 settembre,   quindi, le chiese 
d’Oriente e d’Occidente celebrano la nascita della 
Vergine, madre del Signore.  
La fonte prima che  racconta l’evento è il             
cosiddetto Protovangelo di Giacomo secondo il 
quale Maria nacque a Gerusalemme nella casa di 
Gioacchino ed Anna. Qui nel IV secolo venne    
edificata la basilica di sant’Anna e nel giorno della 
sua dedicazione veniva celebrata la natività della 
Madre di Dio. La festa si estese poi a Costantinopoli 
e fu introdotta in occidente da Sergio I, un papa di 
origine siriana. «Quelli che Dio da sempre ha      
conosciuto, li ha anche predestinati»: Dante sembra 
quasi parafrasare il versetto di san Paolo quando 
definisce Maria «termine fisso d’eterno consiglio».  

CATECHISMO 
Per iniziare il nuovo anno catechistico i genitori sono convocati dal parroco nelle seguenti date: 
- venerdì 16 settembre ore 18:30, oppure  
- lunedì 19 settembre ore 18:30. 


