
 Il Vangelo della XXVI^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava 
vestiti di porpora e di lino finissimo, e 
ogni giorno si dava a lauti banchetti. 
Un povero, di nome Lazzaro, stava 
alla sua porta, coperto di piaghe,    
bramoso di sfamarsi con quello che 
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano 

i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno 
il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando  
negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di   
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora   
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e 
manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del  
dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro              
terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: 
“Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui 
è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di 
più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso:  
coloro che di qui vogliono passare da voi, non     
possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E 
quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare 
Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque      
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non    
vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma 
Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai 
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”.   
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 
non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 
morti”».      
      Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario  
  108a Giornata del migrante e del rifugiato  
Sabato 24 ore 18:00 Ester, Lino, Dorina e Anna - Giuseppe 

Domenica 25 ore 8:00   
 ore 9:30 Terenzio (anniv.) e Fortunata 

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Iside  
Lunedì 26 ore 8:00   

 ore 18:00  

Martedì 27 ore 8:00        

  ore 18:00   Umberto e Giuseppina   

Mercoledì 28 ore 8:00         
  ore 18:00      
Giovedì 29 Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli  
 ore 8:00 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00  Marco (settima) 
Venerdì 30 S. Girolamo, martire 

 ore 8:00 

 ore 18:00 Anna Maria e Giovanni - Attilio e Venerina 

Sabato 1  Primo Sabato del mese 

  S. Teresa di Gesù Bambino, martire 

  ore 8:00 

  XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario  
 ore 18:00  

Domenica 2 ore 8:00   
 ore 9:30  

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio  
  MANDATO AI CATECHISTI 
 ore 18:00 Alba (anniv.)  
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Nel canale Youtube Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro  
trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

GRUPPI BIBLICI 
 

Gli incontri dei gruppi biblici riprenderanno lunedì 3 
ottobre con il gruppo “Aquila e Priscilla, dalle ore 
21:00 alle 22:00. 
Lunedì 10 ottobre si incontrerà il 
gruppo “Effatà”, dalle ore 21:00 
alle 22:00. 

CAPPELLA FERIALE 
Le offerte che verranno raccolte sabato 1° e domenica 
2 ottobre serviranno a sostenere i lavori per la          
costruzione della cappella feriale.  



CATECHISMO 
Gli incontri di catechesi del gruppo Oratorio inizieranno SABATO 15 OTTOBRE dalle ore 
14:30 alle 16:00 e proseguiranno una volta ogni due settimane. 
Per i bambini che frequentano la terza primaria sarà possibile iscriversi al cammino di catechesi 
compilando il modulo apposito che potrete richiedere in segreteria il sabato mattina dalle ore 
9:00 alle 11:30. Per coloro che, durante gli anni precedenti, hanno preso parte alle attività di  
catechesi non hanno bisogno di effettuare una nuova iscrizione.  
I bambini che frequentano la IV primaria e i ragazzi che frequentano la II media dovranno 
iscriversi al sacramento prendendo appuntamento con don Pavel. Inoltre per loro don Pavel 
terrà degli incontri specifici in preparazione al sacramento della prima Confessione e          
Confermazione, una volta al mese seguendo il calendario comunicato dai catechisti. Per i   
bambini della IV primaria il primo incontro sarà LUNEDÌ 3 OTTOBRE, mentre per i      
ragazzi della II media il primo incontro sarà MARTEDÌ 4 OTTOBRE. Gli incontri si        
terranno in chiesa dalle ore 18:30 alle 19:30. 

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 
“Di una COSA SOLA c’è BISOGNO” 

 

Siamo sulla soglia del nuovo Anno Pastorale e     
arriviamo alla seconda fase del cammino sinodale. 
In diocesi lavoreremo insieme a partire da lunedì 26 
settembre: alle ore 21:00 presso la sala conferenze 
del Baia Flaminia Hotel, l’arcivescovo Sandro  
aprirà con una riflessione il Convegno Diocesano 
e darà indicazioni per l’operato dei gruppi di lavoro. 
I quali si incontreranno mercoledì 28 settembre 
alle ore 21:00 in alcune parrocchie della diocesi. 
I gruppi di interesse sono 5 (Giovani, Famiglia, 
Strutture Pastorali, Formazione e ministeri,         
Iniziazione Cristiana e catechesi) e li chiamiamo 
“cantieri” perché davvero non esauriranno in una 
serata il loro operato, ma porteranno avanti la     
riflessione e le prospettive per il futuro del rispettivo 
ambito pastorale di cui si occupano. 
Per partecipare ai gruppi di lavoro è necessaria l’i-
scrizione on-line sul sito della diocesi oppure    co-
municando il proprio nominativo la sera del   con-
vegno. 

DOLCE DI SAN TERENZIO 
Per la Festa del Patrono non acquistate il dolce... ve lo 
propone il Gruppo Caritas!! 
Dolci squisiti fatti in casa che potranno essere comprati 
all’uscita delle SS. Messe di oggi. 
Il ricavato delle offerte servirà per 
finanziare i vari progetti della Caritas 
Parrocchiale. 

GIORNATA DEL MIGRANTE E  
DEL  RIFUGIATO 

Questa domenica la Chiesa celebra la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato. È sempre stata un’occasio-
ne per dimostrare la preoccupazione per le diverse cate-
gorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare 
per loro mentre affrontano molte sfide e per aumentare 
la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migra-
zione. Il titolo scelto dal Santo Padre per è “Costruire il 
futuro con i migranti e i rifugiati”. 
Le offerte raccolte verranno destinate a sostenere i    
progetti della Fondazione Migrantes che aiuta le persone 
emigrate in difficoltà. 

S. MESSA DI IMPOSIZIONE  
DEL PALLIO ALL’ARCIVESCOVO 

 

Domenica 2 ottobre, alle ore 16:00 presso        
Cattedrale Maria Assunta S. Messa di imposizione 
del Pallio all’Arcivescovo; presiede il Nunzio       
Apostolico in Italia S.E. Mons. Emil Paul Tscherrig. 
Il pallio è costituito da una striscia di stoffa 
di lana bianca avvolta sulle spalle e rappresenta la 
pecora che il pastore porta sulle sue spalle come il 
Cristo ed è simbolo del compito pastorale di chi lo 
indossa. Inizialmente era riservato soltanto 
al vescovo di Roma, successivamente i papi lo    
concedettero ad alcuni vescovi e arcivescovi        
metropoliti, come simbolo della giurisdizione in  

comunione con la Santa Sede.  


