
 Il Vangelo della XXX^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, Gesù disse ancora  
questa parabola per alcuni che        
avevano l’intima presunzione di essere 
giusti e disprezzavano gli altri: «Due 
uomini salirono al tempio a pregare: 
uno era fariseo e l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così 
tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri,    

ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece,   
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli 
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, 
abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a    
differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato,  
perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato».      

       

      Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  XXX^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

  96
A
 GIORNATA MISSIONARIA   

Sabato 22 ore 18:00     Lino, Ester, Giuseppina e Anna 

Domenica 23 ore 8:00   

 ore 9:30 S. Messa per il popolo di Dio  

 ore 11:00  Marcello 

 ore 18:00 Domenico 

Lunedì 24 ore 8:00   

 ore 18:00  

Martedì 25 ore 8:00        

  ore 18:00      

Mercoledì 26 ore 8:00         

  ore 18:00     Emilia (anniv.) - Carlo (anniv.) 

Giovedì 27 ore 8:00        

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00   

Venerdì 28 SS. Simone e Giuda, apostoli 

 ore 8:00  

 ore 18:00 Elvira e Mario - Secondo, Virginia, Giancarla, 

             Tino, Ersilia e Giuseppe 

Sabato 29 ore 8:00 

  XXXI^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

  ore 18:00     Leonetta e Almerico 

Domenica 30 ore 8:00   

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Maria 

VIA BRANDANI N. 2 - 61122 PESARO - TEL. 0721/50873               ANNO 16 N. 42 OTTOBRE 2022 
EMAIL: parrocchiasanluigipesaro@gmail.com   

FACEBOOK: PARROCCHIA SAN LUIGI GONZAGA PESARO - SITO WEB: WWW.SANLUIGIPESARO.IT  

Nel canale Youtube  
Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro  

trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

GRUPPO BIBLICO 
 

Lunedì 24 ottobre 
incontro del gruppo 
“Effatà”, 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. 
 

96A GIORNATA  
MISSIONARIA MONDIALE 

 

Questa domenica è la 96a Giornata Mondiale 
Missionaria. In questa occasione le offerte      
saranno devolute alle chiese missionarie più    
bisognose. Tema di quest’anno:  
DI ME SARETE TESTIMONI. 
Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo inviato, 
cioè missionario del Padre e, in quanto tale, è il 
suo “testimone fedele”, così ogni cristiano è 
chiamato a essere missionario e testimone di  
Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di  
Cristo, non ha altra missione se non quella di  
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza 
a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare».  



SANTI SIMONE E GIUDA 
 

Il primo era soprannominato   
Cananeo o Zelota, e l’altro,      
chiamato anche Taddeo, figlio di 
Giacomo. Nei vangeli i loro nomi 
figurano agli ultimi posti degli  

elenchi degli apostoli e le notizie che ci vengono date su di 
loro sono molto scarse. Di Simone sappiamo che era nato a 
Cana ed era soprannominato lo zelota, forse perché aveva 
militato nel gruppo antiromano degli zeloti. Secondo la  
tradizione, subì un martirio particolarmente cruento. Il suo 
corpo fu fatto a pezzi con una sega. Per questo è            
raffigurato con questo attrezzo ed è patrono dei boscaioli e 
taglialegna. L’evangelista Luca presenta l’altro apostolo  
come Giuda di Giacomo. I biblisti sono oggi divisi sul   
significato di questa precisazione. Alcuni traducono con 
fratello, altri con figlio di Giacomo. Matteo e Marco lo chia-
mano  invece Taddeo, che non designa un personaggio  
diverso. È, invece, un soprannome che in aramaico significa 
magnanimo. Secondo san Giovanni, nell’ultima cena      
proprio Giuda Taddeo chiede a Gesù: «Signore, come è 
accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?».  
Gesù non gli risponde direttamente, ma va al cuore della 
chiamata e della sequela apostolica: «Se uno mi ama,       
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi      
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». L’unica 
via per la quale Dio giunge all’uomo, anzi prende dimora   
presso di lui è l’amore. Non è un caso che la domanda   
venga da Giuda. Il suo cuore magnanimo aveva,             
probabilmente, intuito la risposta del Maestro. Come     
Simone, egli è venerato come martire, ma non conosciamo 
le circostanze della sua morte. Secondo gli Atti degli       
Apostoli, però, sappiamo che gli apostoli furono testimoni 
della resurrezione, e questa è la gloria maggiore dell’apostolo 
e di ogni discepolo di Gesù.  

È ORA DI RIAPRIRE 
 

Ha riaperto 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). 

GIORNATA DELL’OLIO 
 

Sabato 29 e domenica 30      
ottobre, il Gruppo Caritas      
pa r rocch i a l e  propone  l a           
tradizionale. 
“GIORNATA DELL'OLIO”.  
In questa occasione saranno    
raccolte offerte per acquistare 
bottiglie di olio da offrire alle  
persone meno fortunate della  
parrocchia. 

INDULGENZA PLENARIA 
 

Il fedele che visita il  cimitero e prega per i  
fedeli defunti può ricevere l'indulgenza plenaria 
durante tutto il mese di  novembre (gli 8 giorni 
possono essere scelti liberamente dai fedeli). Per 
ottenere l’Indulgenza occorre adempiere a    
queste tre condizioni:  
*confessione (questa condizione può essere 
adempiuta in qualsiasi giorno del mese, 
l’importante che permanga l'esclusione da   
qualsiasi legame con il peccato) *comunione 
eucaristica *preghiera secondo le intenzioni 
del Sommo Pontefice, recitando Padre Nostro,  

Ave Maria e Gloria al Padre. 

Orario SS. Messe: 
• 1° novembre ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00 
• 2 novembre ore 8:00 - 18:00 

Tutte le coppie che, nel corso del 2022, ricordano i 
25esimi e 50esimi di Matrimonio (e non solo), e che 
desiderano festeggiarli insieme alla comunità,       
potranno farlo Giovedì 8 dicembre alla S. Messa 
delle ore 11:00. È possibile  lasciare il proprio      
nominativo nella cassetta della posta della           
Parrocchia o in sacrestia entro venerdì 2 dicembre.  

MATRIMONIO 
 

I sigg. Scarpa Emanuele Salvatore e Sartini Lisa 
annunciano le loro nozze. 
La comunità parrocchiale li accompagnerà con 
la preghiera.  

GIORNATA MONDIALE della GIOVENTÙ 
“Maria si alzò e andò in fretta” 

 

Giovani siete pronti a partecipare alla GMG 2023? 
Il servizio Diocesano di Pastorale Giovanile di    
Pesaro sta organizzando il viaggio. 
La XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù si 
terrà a Lisbona dal 1 al 6 agosto 2023. 
Si andrà in pullman, partendo la sera di venerdì 28 
luglio alle ore 23:00 e facendo due tappe (Francia e 
Spagna) lungo il  tragitto di andata e ritorno  
(previsto per 8 agosto).  
 
Per info e iscrizioni lasciare il     
proprio nominativo a  
Elena Pizzano (cell. 328/4025970). 


