
 Il Vangelo della XXVIII^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

Lungo i l  cammino ver so                 
Gerusalemme, Gesù attraversava la 
Samarìa e la Galilea. Entrando in 
un villaggio, gli vennero incontro 
dieci lebbrosi, che si fermarono a 
distanza e dissero ad alta voce: 
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». 
Appena li vide, Gesù disse loro: 

«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 
andavano, furono purificati. Uno di loro,        
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a 
gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma 
Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove sono? Non si è trovato   
nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: 
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».   
     Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  XXVIII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 8 ore 18:00 Giorgio, Anna e Giorgio - Lorenzo (anniv) - 

  Olimpio (anniv.) 

Domenica 9 ore 8:00   

 ore 9:30 Maria, Novaldo e Mirco 

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

  Pietro (settima) 

 ore 18:00 Marino e defunti della famiglia -  

Lunedì 10 ore 8:00   

 ore 18:00  

Martedì 11 S. Giovanni XXII 

  ore 8:00        

  ore 18:00     Ivano   

Mercoledì 12 ore 8:00         

  ore 18:00      

Giovedì 13 ore 8:00 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00   

Venerdì 14 ore 8:00  

 ore 18:00 Defunti fam. Bontempelli 

Sabato 15  S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

  ore 8:00 

  XXIX^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

  FESTA DEL VOTO (MADONNA DELLE GRAZIE) 

 ore 18:00 Estelinda, Giovanni, Francesca e Luigi 

Domenica 16 ore 8:00   

 ore 9:30 Simone 

 ore 11:00  Battesimo di Granci Alice 

  S. Messa per il popolo di Dio  

 ore 18:00  
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Nel canale Youtube Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro  
trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

GRUPPO BIBLICO 
 

Lunedì 10 ottobre riprendono gli incontri del   
gruppo “Effatà”, dalle ore 21:00 alle 22:00. 
 

ROSARIO MESE 
MISSIONARIO 

 

In questo mese di     ot-
tobre il S. Rosario delle 
ore 17:25 sarà sempre 

condotto dal prete e inizierà con canto mariano.  

Domenica 16 ottobre  
alle ore 11:00  

BATTESIMO di ALICE GRANCI 
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

 

MORELLI PIETRO 



SAN GIOVANNI XXIII PAPA  
 

Angelo Giuseppe Roncalli nacque a 
Sotto il Monte, piccolo borgo del  
bergamasco, il 25 novembre 1881, 
figlio di poveri mezzadri. Divenuto 
prete, rimase per quindici anni a    
Bergamo, come segretario del        

vescovo e insegnante in seminario. Allo scoppio della 
prima guerra mondiale fu chiamato alle armi come          
cappellano militare. Inviato in Bulgaria e in Turchia 
come visitatore apostolico, nel 1944 fu nominato 
Nunzio apostolico a Parigi, per divenire poi nel 1953 
Patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 1958 salì al soglio 
pontificio, come successore di Pio XII, assumendo il 
nome di Giovanni XXIII, 261° Papa della Chiesa 
Cattolica. Avviò il Concilio Vaticano II, ma non ne 
vide la conclusione: morì infatti il 3 giugno 1963. Nel 
suo breve ma intenso pontificato, durato poco meno 
di cinque anni, riuscì a farsi amare dal mondo intero. 
È stato beatificato il 3 settembre del 2000 e            
canonizzato il 27 aprile 2014. I suoi resti mortali    
riposano dal 2001 nella Basilica di San Pietro a Roma, 
precisamente nella navata destra, sotto l’altare di San 
Girolamo. 
Patronato: Esercito Italiano 

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.  

AGENDA  
PARROCCHIALE 

 

Martedì 11 ottobre, 
alle ore 21:00, i referenti dei diversi gruppi            
parrocchiali si incontreranno per discutere: 
• Situazione Circolo; 
• Utilizzo uso sale parrocchiali.  

MADONNA DELLE GRAZIE 
 

Domenica 16 ottobre ci sarà la Festa del Voto.  
Alle ore 10:00 Santa Messa Pontificale presieduta da 
S.E.R. Arcivescovo  Sandro Salvucci. 
Alle ore 16.00 Processione con l’immagine della Vergine 
per le vie della città. Terminata la processione S. Messa alle 
ore 17:00. 

STORIA DELLA BEATA VERGINE  
DELLE GRAZIE 

La storia del Santuario della Beata Vergine delle Grazie ha 
inizio durante il dominio di Alessandro Sforza. Nelle      
vicinanze della Rocca sorgeva un’antica chiesa dedicata a 
San Marco evangelista, nella quale era venerata 
un’immagine della Madonna dipinta su tavola. Intorno al 
1500 la chiesa di San Marco venne demolita e l’immagine 
della Madonna delle Grazie fu trasferita nella chiesa dei  
Servi di Maria. Nel corso del XVIII secolo il Santuario subì 
una radicale trasformazione. L’interno è a tre navate con 
nove altari. Il portale di pietra d’Istria rossa che secondo la 
storia fu voluto da Pandolfo II Malatesta, spicca sull’ampia 
facciata in mattoni a vista. Sopra la porta principale        
troviamo la lunetta che appare come l’elemento più antico, 
è lavorata in tre lastre distinte raffiguranti la Madonna con il 
Bambino tra San Pietro che consegna le chiavi a Gesù e San 
Francesco. Salendo due rampe si arriva all’altezza del    
tempietto marmoreo che custodisce la miracolosa          
immagine della Madonna delle Grazie. Nel 1973 sono stati  
completamente rinnovati il presbiterio e l’altare maggiore. Il 
tabernacolo in bronzo è opera del padre agostiniano        
Stefano Pigini e rappresenta Cristo pane della vita che nutre 
le moltitudini. La Madonna venne molto venerata dalla  

comunità di Pesaro per allontanare dalla 
città l’incubo del terremoto, per debellare 
il colera e per tenere lontani i    nemici.  
Esperienze spirituali: Visitando il     
Santuario ci si può raccogliere in          
preghiera davanti l’immagine sacra della 
Beata Vergine delle Grazie.  
Festività significative: Terza domenica 
di Ottobre festa della Beata Vergine delle 
Grazie (festa del Voto) con processione 
per le strade della città.   

GIORNATA MISSIONARIA 
 MONDIALE 

 

Venerdì 21 ottobre alle ore 21:00 in         
cattedrale Veglia Missionaria presieduta 


