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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

XVIII^ Domenica del Tempo Ordinario
Sabato 30 ore 18:00 Lidia e Guerrino
Domenica 31 ore 8:00
ore 9:30 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00 Mario
Lunedì 1
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
ore 18:00 Giuseppe e Rosa (anniv.)
Martedì 2 ore 18:00 Otello (anniv.)
Mercoledì 3 ore 18:00 Assunta e Rosa - Guarigione di Sofia
Giovedì 4 S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00 Lina e Delio
Venerdì 5 Primo venerdì del mese
ore 18:00
XIX^ Domenica del Tempo Ordinario
Sabato 6
Primo sabato del mese
ore 18:00 Daniele e Devid
Domenica 7 ore 8:00
ore 9:30 S. Messa per il popolo di Dio
BUONE VANCANZE DAI PARROCI
Elivra
“Dio non va in vacanza”, non si concede ferie: è a
ore 18:00 Gino e Vera
disposizione dell’uomo in ogni momento, in ogni

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno della folla disse
a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello
che divida con me l’eredità». Ma egli
rispose: «O uomo, chi mi ha
costituito giudice o mediatore sopra
di voi?». E disse loro: «Fate
attenzione e tenetevi lontani da ogni
cupidigia perché, anche se uno è
nell’abbondanza, la sua vita non
dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una
parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato
un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che
farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?
Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne
costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano
e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati,
mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto,
questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E
quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi
accumula tesori per sé e non si arricchisce presso
Dio».
Parola del Signore

istante. Andare in vacanza sarà un’occasione per
guardarsi dentro approfittando del riposo, cercare (e
trovare) momenti e spazi per riflettere e pregare. Dio
è presente anche quando siamo sotto l’ombrellone in
spiaggia o per qualche sentiero di montagna
ammirando il paesaggio e la bellezza della natura. I
parroci augurano Buone Vacanze a tutti bambini e
adulti, dovunque vi troviate, al mare o in montagna,
in città o in campeggio, per pochi giorni o per
qualche mese. Possiate godere di meritato riposo del
corpo e dello spirito, e possiate riscoprire la presenza
di Dio che dona e che ama, magari donando un po’
del vostro tempo al servizio di chi, neanche quest’anno non andrà in vacanza.

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

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
DESIMONI GIORGIO

Dal 25 luglio al 27
agosto la Messa feriale
delle ore 8:00 è sospesa. Dal 31 luglio al 21 agosto
la Messa festiva domenicale delle ore 11:00 è
sospesa.
T-SHIRT ORATORIO
L’Oratorio parrocchiale vende le magliette.
Costo: una maglietta 3,00 €, due magliette 5,00 €.
Sono disponibili sia taglie da bambino che da adulto.
A offerta libera potete magliette da bambino e sacche con
la grafica degli anni precedenti.
Per prenotazioni Elena 328/4025970.

TEMPO D’ESTATE - TEMPO DI
CAMPEGGI ESTIVI PER
IL GRUPPO SCOUT
Come ogni anno nei mesi di luglio e di agosto, si
respira aria di campeggi per i ragazzi appartenenti
al Gruppo Scout Pesaro 2 “Iqbal Masih”. Le
“Vacanze di Branco” per i lupetti, il “Campo
Estivo” per esploratori e guide e la “Route” per la
comunità dei rover e delle scolte rappresentano il
culmine del cammino educativo dell’anno.
Durante l’inverno e la primavera i ragazzi si sono
conosciti e confrontati attraverso varie attività di
gioco, di uscite all’aria aperta, di dialoghi fra loro
e con i propri Capi; si sono affiatati e hanno
costruito una comunità che viene ulteriormente
messa alla prova durante il campeggio estivo che,
nei 7/10 giorni di durata, permette di vivere
fianco a fianco per 24 ore al giorno. Il campeggio
quindi è una autentica scuola di vita che aiuta a
crescere e a fare un passo in avanti verso la
propria scoperta come persona e come cristiano.
Questi i primi gruppi che partiranno:
Lupetti del Branco “Fiore Rosso” dal 31 luglio al
6 agosto; presso la casa dello Scout Park di Treia
Lupetti del Branco di “Seeonee” dal 31 luglio al 6
agosto; presso la casa di S.Agata Feltria
San Francesco, San Giorgio e San Paolo vi
guidino e proteggano lungo il cammino!
Buona Caccia e Buona Strada a tutti!

2 AGOSTO: PERDONO DI ASSISI
Dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2
agosto è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per il
Perdono di Assisi per sé o per i propri defunti, una sola
volta al giorno fino a tutto il giorno successivo visitando
una Chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro.
Per ottenerla occorre adempiere a queste condizioni:
*confessione sacramentale (questa condizione può essere
adempiuta anche la settimana precedente o seguente; l’importante che permanga in ciascuno l'esclusione da
qualsiasi legame con il peccato, anche veniale) *comunione
eucaristica, *preghiera secondo le
intenzioni del
Sommo Pontefice, recitando Padre Nostro, Ave Maria e Gloria
al Padre.

La visita di don Admir consolida i
legami tra la parrocchia di S. Pietro
Apostolo, a Tite in Guinea Bissau, e
la nostra di S. Luigi Gonzaga.
Con la visita di don Admir abbiamo
vissuto un periodo intenso e ricco
di esperienze; momento culminante la concelebrazione
della S. Messa di sabato 16 luglio e la cena serale al
campetto resa possibile dal lavoro delle nostre “pastaiole”
che hanno realizzato un “vagone” di tagliatelle.
Erano almeno sei anni che don Admir non veniva in Italia
e a Pesaro e ci ha portato tutto il calore e lo spirito della sua
comunità; una comunità fortemente legata alla sua
parrocchia e al suo parroco e felice
nonostante le difficoltà e le privazioni; le foto
ADORAZIONE
e le interviste che don Admir ci ha fatto
EUCARISTICA
vedere testimoniano tutto questo affetto e
Per il mese di agosto si sospende l’aattaccamento alla vita.
dorazione comunitaria alle ore 21:00.
Anche alcuni bambini del Gruppo Scout e i
Rimane il momento di Adorazione
Eucaristiragazzi frequentanti l’Oratorio hanno avuto
ca alle ore 17:00.
modo di dialogare con don Admir e conoscere, attraverso
L’Adorazione Eucaristica Comunitaria riprenderà la sua testimonianza, come vivono i ragazzi di Tite, quali
il primo giovedì di settembre.
sono le loro attività, i giochi e i loro
sogni per il futuro.
Prima di lasciarci, per un breve
soggiorno a Verona dove si è recato
per alcune visite mediche, don
Admir ci ha ringraziato della
calorosa accoglienza e del contributo raccolto nel corso
delle varie iniziative e ci ha esposto una serie di progetti che
la sua comunità intende realizzare nel prossimo anno
chiedendoci, ovviamente, di condividerli con noi.
Sono almeno tre i progetti nel cuore della sua comunità:
istituire una scuola elementare in parrocchia, visto che
quella statale funziona male e non garantisce una continuità
didattica a causa di tanti problemi economici e
organizzativi. Allestire un allevamento di polli e produzione
di uova per dare un reddito ad alcune famiglie. Costruzione
di un nuovo pozzo per poter garantire la coltivazione
stagionale degli ortaggi.
Di questi progetti il nostro Consiglio Pastorale discuterà
prossimamente per capire quali risorse potremmo mettere
in campo per un aiuto concreto e duraturo.

