
 Il Vangelo della XXIX^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi 
discepoli una parabola sulla necessità 
di pregare sempre, senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che 
non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. In quella città c’era anche una 
vedova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio       
avversario”. Per un po’ di tempo egli 

non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa 
vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché 
non venga continuamente a importunarmi”». E il  
Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse 
aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?».     
       

      Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  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 - 

  Anna e Vittorio 

 ore 18:00  

Lunedì 17 S. Ignazio di Antiochia, martire 

 ore 8:00   

 ore 18:00  

Martedì 18 S. Luca, evangelista 

  ore 8:00        

  ore 18:00     Giuseppe - Lucio e per le anime del purgatorio 

Mercoledì 19 ore 8:00         

  ore 18:00      

Giovedì 20 ore 8:00       Massimo, Zaira e Bruno 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  defunti Fam. Mancini 

Venerdì 21 ore 8:00  

 ore 18:00 Marco (trigesima) 

Sabato 22  S. Giovanni Paolo II, papa 

  ore 8:00 

  XXX^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

  ore 18:00     Lino, Ester, Giuseppina e Anna 

Domenica 23 ore 8:00   

 ore 9:30  

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

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

GRUPPO BIBLICO 
 

Lunedì 17 ottobre incontro del gruppo “Aquila 
e Priscilla”, dalle ore 21:00 alle 22:00. 
 

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. 

Questa domenica 
alle ore 11:00  

BATTESIMO di ALICE GRANCI 

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
 

CASELLI ERALDO 



SAN GIOVANNI PAOLO II  
(KAROL WOJTYLA) PAPA  

 

Nato a Wadovice, in Polonia, è il primo 
papa slavo e il primo Papa non italiano dai 
tempi di Adriano VI. Nel suo discorso di 
apertura del pontificato ha ribadito di voler 
portare avanti l'eredità del Concilio        
Vaticano II. Il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro,    
anniversario della prima apparizione della Madonna di  
Fatima, fu ferito gravemente con un colpo di pistola dal 
turco Alì Agca. Al centro del suo annuncio il Vangelo,  
senza sconti. Molto importanti sono le sue encicliche, tra le 
quali sono da ricordare la "Redemptor hominis", la "Dives 
in misericordia", la "Laborem exercens", la "Veritatis  
splendor" e l'"Evangelium vitae". Dialogo interreligioso ed 
ecumenico, difesa della pace, e della dignità dell'uomo sono 
impegni quotidiani del suo ministero apostolico e pastorale. 
Dai suoi numerosi viaggi nei cinque continenti emerge la 
sua passione per il Vangelo e per la libertà dei popoli. 
Ovunque messaggi, liturgie imponenti, gesti indimenticabi-
li: dall'incontro di Assisi con i leader religiosi di tutto il 
mondo alla preghiere al Muro del pianto di Gerusalemme. 
Così Karol Wojtyla traghetta l'umanità nel terzo millennio. 
Papa Benedetto XVI lo ha beatificato il il 1° maggio 2011 
ed Infine Papa Francesco, alla presenza del predecessore, 
ha canonizzato San Giovanni Paolo II il 27 aprile 2014. Il 
suo corpo riposa in un altare laterale della Basilica di San 
Pietro in Vaticano. La sua memoria liturgica facoltativa 
ricorre il 22 ottobre.  

CATECHISMO 
Il prossimo incontro del gruppo Oratorio si terrà SABATO 28 OTTOBRE dalle ore 14:30 
alle 16:00. 
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.  

MADONNA DELLE GRAZIE 
 

Questa domenica ci sarà la Festa del   
Voto. Alle ore 16.00 Processione con 
l’immagine della Vergine per le vie della   
città. Al termine, in Piazza del Popolo, 
l’Arcivescovo Sandro, dopo l’omelia, dona  
la Benedizione alla Città.  

Alle ore 17:00 S. Messa. 

GIORNATA MISSIONARIA 
 MONDIALE 

 

Venerdì 21 ottobre alle ore 21:00 in cattedrale Veglia 
Missionaria presieduta dall’Arcivescovo Sandro    
Salvucci, in preparazione alla giornata mondiale          
missionaria di domenica 23 ottobre. 

È ORA DI RIAPRIRE 
 

Il Consiglio Pastorale ha pensato di riaprire il      
campetto, in orario pomeridiano, per dare la       
possibilità a bambini e ragazzi di poter tornare a      
giocare. È stato chiuso per tanto tempo perché chi  
utilizzava il campetto non lo faceva seguendo le regole, 
per cui spesso era sporco e c’erano giovani che        
rovinavano le strutture sportive. 
Per riuscire in questa proposta abbiamo bisogno di  
volontari che, qualche ora al pomeriggio, dedichino 
del tempo a “sorvegliare il campetto e ci aiutino a    
tenerlo pulito e a far rispettare le regole. 
Chi fosse disponibile può contattare il parroco 
(375/6667409) oppure Elena (328/4025970). 
 
 

SAN LUCA  
EVANGELISTA 

Figlio di pagani, Luca appartiene alla 
seconda generazione cristiana.     
Compagno e collaboratore di san Paolo, 
che lo chiama «il caro medico», è       

soprattutto l’autore del terzo Vangelo e degli Atti degli 
Apostoli. Al suo Vangelo  premette due capitoli nei  
quali racconta la nascita e l’infanzia di Gesù. In essi  
risalta la figura di  Maria, la «serva del Signore, benedetta 
fra tutte le donne». Il cuore dell’opera, invece, è         
costituito da una serie di  capitoli che riportano la     
predicazione da Gesù tenuta nel viaggio ideale che lo 
porta dalla Galilea a Gerusalemme. Anche gli Atti degli 
Apostoli descrivono un viaggio: la progressione gloriosa 
del Vangelo da Gerusalemme all’Asia Minore, alla    
Grecia fino a Roma. Protagonisti di questa impresa  
esaltante sono Pietro e Paolo. A un livello superiore il 
vero protagonista è lo Spirito Santo, che a Pentecoste 
scende sugli Apostoli e li guida nell’annuncio del     
Vangelo agli Ebrei e ai pagani. Da osservatore attento, 
Luca conosce le debolezze della comunità cristiana così 
come ha preso atto che la venuta del Signore non è  
imminente. Dischiude dunque l’orizzonte storico della 
comunità cristiana, destinata a crescere e a moltiplicarsi 
per la diffusione del Vangelo. Secondo la tradizione, 
Luca morì martire a Patrasso in Grecia.  


