
 Il Vangelo della XXXI^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca  

In quel tempo, Gesù entrò nella città 
di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome      
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a causa della folla,  
perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, 

salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo   
fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse    
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È  
entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo,      
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la  
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli 
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto».              Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  XXXI^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 29 ore 18:00     Leonetta e Almerico - Mario - Marino - 

            Anna, Luigi, Guerrino e Lidia 

Domenica 30 ore 8:00   

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Maria 

Lunedì 31 ore 8:00   

 TUTTI I SANTI  

 ore 18:00 Aurel e defunti della Famiglia 

Martedì 1° ore 8:00 

 ore 9:30  

  ore 11:00    

  ore 18:00     Romeo - Assunta e Pietro 

  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  

Mercoledì 2 ore 8:00     

  ore 11:00     

  ore 18:00     Agostino, Albina, Franco e Armando -  

 Lucio - Pietro (trigesima) - Elio (anniv.) e Walter 

Giovedì 3 ore 8:00        

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  Lina e Delio 

 ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Venerdì 4 Primo venerdì del mese 

 S. Carlo Borromeo, Vescovo 

 ore 8:00  

 ore 18:00 Guido Mini (anniv) 

Sabato 5 Primo sabato del mese 

  ore 8:00  

  XXXII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 ore 18:00     Arturo - Defunti fam. Garofolini, Romani,  

  Lorenzi, Giagnolini e Del Prete - 

  Giovanna, Federico e Galdino (anniv.) 

Domenica 6 ore 8:00   

 ore 9:30  

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

 ore 18:00 Palmira Mini (anniv.) 
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GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 31 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. 

ADORAZIONE COMUNITARIA 
Giovedì 3 novembre dalle ore 21:00 alle 22:00, 
c’è l’Adorazione comunitaria che sarà animata 
dal gruppo Caritas.  

La S. Messa di lunedì 31 ottobre delle ore 18:00 
sarà la prefestiva della Solennità di tutti i Santi.  
Martedì 1° novembre, Solennità di tutti i   
Santi, le SS. Messe saranno orario festivo (ore 
8:00, 9:30, 11:00 e 18:00). 
Mercoledì 2 novembre, Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti, le SS. Messe saranno alle 
ore 8:00, 11:00 e 18:00. 



SAN CARLO BORROMEO VESCOVO 
(4 novembre) 

Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, 
sul Lago Maggiore, era il secondo figlio 
del Conte Giberto e quindi, secondo l'uso 
delle famiglie nobiliari, fu tonsurato a 12 

anni. Studente brillante a Pavia, venne poi chiamato a Roma, 
dove venne creato cardinale a 22 anni. Fondò a Roma   
un'Accademia secondo l'uso del tempo, detta delle «Notti  
Vaticane». Inviato al Concilio di Trento, nel 1563 fu          
consacrato vescovo e inviato sulla Cattedra di sant'Ambrogio 
di Milano, una diocesi vastissima che si estendeva su terre 
lombarde, venete, genovesi e svizzere. Un territorio che il 
giovane vescovo visitò in ogni angolo, preoccupato della   
formazione del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò   
seminari, edificò ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze di  
famiglia in favore dei poveri. Impose ordine all'interno delle 
strutture ecclesiastiche, difendendole dalle ingerenze dei    
potenti locali. Un'opera per la quale fu obiettivo di un fallito 
attentato. Durante la peste del 1576 assistette personalmente i 
malati. Appoggiò la nascita di istituti e fondazioni e si dedicò 
con tutte le forze al ministero episcopale guidato dal suo  
motto: «Humilitas». Morì a 46 anni, consumato dalla malattia 
il 3 novembre 1584.  Patronato: Catechisti, Vescovi 

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). 

GIORNATA DELL’OLIO 
 

Questo sabato e questa         
domenica, il Gruppo Caritas  
p a r r occ h i a l e  p r o pon e  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. 

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.  

 Il Vangelo di Tutti i Santi 
Dal Vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro      
dicendo: «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia, perché saranno   
saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno   
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno   
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la       
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,      
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli».   
      Parola del Signore  

Nel canale Youtube Parrocchia San Luigi Gonzaga Pesaro  
trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

MESSE IN MEMORIA DEI DEFUNTI 
 

È possibile segnare le SS. Messe per il 2022. Far   
celebrare SS. Messe per i propri cari vivi o defunti è 
pratica antichissima della Chiesa: la preghiera di   
tutta la comunità sostiene e valorizza le intenzioni 
personali di ciascuno. L’offerta non serve a 
“pagare” la Messa, ma è un aiuto che si offre per la 
vita della comunità e del celebrante. Più intenzioni 
(i “nomi”) nello stesso giorno corrispondono a più 
Messe che saranno tutte celebrate in parrocchia, o 
da missionari o da sacerdoti bisognosi. Grazie! 


