
 Il Vangelo della XXVII^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, gli apostoli dissero al 
Signore: «Accresci in noi la fede!». Il 
Signore rispose: «Se aveste fede   
quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi        
obbedirebbe. Chi di voi, se ha un   
servo ad arare o a pascolare il gregge, 

gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché 
avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché 
ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi,    
quando avrete fatto tutto quello che vi è stato       
ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”».     
      Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 1 Primo sabato del mese 

 ore 18:00 Andrea e Teresa 

Domenica 2 ore 8:00 defunti Fam. Petracci e Valentini 
 ore 9:30  

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio  
  MANDATO AI CATECHISTI 
 ore 18:00 Alba (anniv.)  
Lunedì 3 ore 8:00  Luciano - Paolo e Angela - Olimpia (anniv.) 
 ore 18:00 don Giuseppe 

Martedì 4 S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
  ore 8:00     per le anime del purgatorio   

  ore 18:00   Lina e Delio   

Mercoledì 5 S. Maria Faustina Kowalska, vergine 

  ore 8:00         
  ore 18:00     Natale 

Giovedì 6 ore 8:00 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00   

 ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Venerdì 7 Primo venerdì del mese 

 Beata Vergine Maria del Rosario 

 ore 8:00 

 ore 18:00 Gino e Vera 

Sabato 8  ore 8:00 

  XXVIII^ Domenica del Tempo Ordinario  
 ore 18:00 Giorgio, Anna e Giorgio 

Domenica 9 ore 8:00   
 ore 9:30  

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio  
 ore 18:00 Marino e defunti della famiglia  
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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 questo sabato e 
questa domenica serviranno a sostenere i lavori per 
la costruzione della cappella feriale.  

ROSARIO MESE MISSIONARIO 
In questo mese di ottobre il S. Rosario delle ore 
17:25 sarà  sempre condotto dal prete e inizierà con 
canto mariano. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 6 ottobre alle ore 21:00 ci sarà l’A-
dorazione  Eucaristica Comunitaria. 

GIORNATA ITALIANA A.I.D.O. 
Questo sabato e questa domenica, all’uscita dalla chiesa, trovate la bancarella dell’A.I.D.O. che vende gli          
anthurium per contribuire ai progetti dell’associazione.  



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. 

DOLCE  
DI SAN TERENZIO 

Con l’iniziativa “Il dolce di S.   
Terenzio” sono stati raccolti 686,00€ che serviranno a 
sostenere i progetti caritativi della nostra parrocchia.  
Ringraziamo i pasticceri che hanno preparato i dolci, e 
tutti coloro che li hanno acquistati. 

S. MESSA DI IMPOSIZIONE  
DEL PALLIO ALL’ARCIVESCOVO 

 

Questa domenica, alle ore 16:00 presso la        
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.  

 SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
Anno 2022/2023 

 

La Metropolia di Pesaro-Fano-Urbino offre a tutti una   
formazione teologica di base. In particolare a coloro che 
sentono il bisogno, per la propria vita cristiana, di uno 
sguardo di insieme e ordinato della fede; in particolare ai 
candidati al ministero straordinario della Comunione,       
catechisti e animatori, animatori della carità e della liturgia, 
membri dei consigli pastorali e di consigli di affari          
economici. È obbligatoria per i candidati al ministero     
istituito del lettorato, dell’accolitato e del diaconato.  
Il piano degli studi offre due percorsi: 
il primo è indirizzato a chi desidera concludere l’itinerario 
di formazione in due anni; il secondo è rivolto a chi intende 
terminare la formazione nell’arco di quattro anni. 
I corsi iniziano martedì 4 ottobre  
Orario: martedì e mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 
• Sedi dei Corsi: 
- Fano: Centro Pastorale via Roma 118 Tel. 0721 803737 

- Pesaro: Villa Borromeo via Avogadro 40 Tel. 0721 52109 

• Iscrizioni: 
- Le segreterie saranno aperte durante l’orario delle lezioni: 
martedì e mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 
- Email: segreteria@issrpesaro.it 
 


