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Il Vangelo della XXI^ Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù passava
insegnando per città e villaggi,
mentre era in cammino verso
Gerusalemme. Un tale gli chiese:
«Signore, sono pochi quelli che si
salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di
entrare per la porta stretta, perché
molti, io vi dico, cercheranno di
entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di
casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,
comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore,
aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove
siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato
e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle
nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di
dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di
ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti,
quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i
profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e
da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di
Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi
sono primi che saranno ultimi».
Parola del Signore

XXI^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sabato 20 ore 18:00 Caterina (anniv.) e Valentino Lino, Ester, Martina e Giulia
Domenica 21 ore 8:00
ore 9:30 S. Messa per il popolo di Dio
Simone
ore 18:00
Lunedì 22 Beata Vergine Maria Regina
ore 18:00
Martedì 23 ore 18:00 Marcello
Mercoledì 24 S. Bartolomeo, apostolo
ore 18:00
Giovedì 25 ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00
Venerdì 26 ore 18:00
XXII^ Domenica del Tempo Ordinario
Sabato 27 ore 18:00
Domenica 28 ore 8:00
ore 9:30 Annunziata e Pasquale
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00
ORARI SEGRETERIA MESE DI AGOSTO

Nel mese di agosto la segreteria rimarrà chiusa Da domenica 28 agosto riprenderà la Messa festiva
sabato 27 agosto.
delle ore 11:00.
Per eventuali necessità o informazioni i sacerdoti don Ecco gli orari delle SS. Messe da domenica 28 agosto:
Pavel e don Adelio sono sempre disponibili.

- Messe festive ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
- Messe feriali ore 8:00 - 18:00

CAMERATA KREUTZER
Domenica 28 agosto, in chiesa, alle ore 21.15, ci
ADORAZIONE EUCARISTICA
sarà un concerto di beneficenza. Si potranno
Giovedì 1 settembre alle ore 21:00 ci sarà
ascoltare musiche di Mozart ed Elgar.
l’Adorazione Eucaristica Comunitaria.
L’ingresso è a offerta libera.
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.
Sono in vendita, a offerta libera, anche magliette e sacche con la grafica degli anni precedenti.
Per prenotazioni Elena 328/4025970.

Il Vangelo della XXII^ Domenica

Le Messe della settimana

XXII^ Domenica del Tempo Ordinario
Domenica 28 ore 8:00
ore 9:30 Annunziata e Pasquale
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00
Lunedì 29 Martirio di S. Giovanni Battista
ore 8:00
ore 18:00
Martedì 30 ore 18:00 Enrichetta
ore 18:00
Mercoledì 31 SS. Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo
ore 8:00
ore 18:00
Giovedì 1 Primo Giovedì
ore 8:00
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00 Alfio e Giuseppina
ore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria
Venerdì 2 Primo Venerdì
ore 18:00
Sabato 3
San Gregorio Magno, Papa e dottore della Chiesa
TEMPO D’ESTATE - TEMPO DI
Primo Sabato
CAMPEGGI ESTIVI PER
ore 8:00
IL GRUPPO SCOUT
Proseguono i campeggi estivi dei ragazzi del Gruppo
XXIII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Scout “Iqbal Masih” della nostra parrocchia.
ore 18:00 Clelia
Dal 13 al 20 agosto i lupetti del Branco “Roccia Della
Pace” hanno fatto le loro vacanze nella località Domenica 4 ore 8:00
romagnola di Rocca Delle Caminate
ore 9:30
Nella stessa località, dal 13 al 23 agosto ci saranno gli
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
Esploratori e le Guide (12/16 anni) dei Reparti: “Neil
ore 18:00 Lina e Delio
Armstrong” e “Jonatan Livingston”.
Dal Vangelo secondo Luca
Avvenne che un sabato Gesù si recò
a casa di uno dei capi dei farisei per
pranzare ed essi stavano a
osservarlo. Diceva agli invitati una
parabola, notando come sceglievano
i primi posti: «Quando sei invitato a
nozze da qualcuno, non metterti al
primo posto, perché non ci sia un
altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato
te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai
con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece,
quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto,
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica:
“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore
davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta
sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a
colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o
una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né
i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non
ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al
contrario, quando offri un banchetto, invita poveri,
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno
da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla
risurrezione dei giusti».
Parola del Signore

Infine dal 22 agosto e fino al 31 partiranno per il
SAN GREGORIO I
“Cammino di Santiago” i Rover e le Scolte (16/21
detto Magno Papa e dottore della Chiesa
anni) del Clan “Hellzapoppin”
(Papa dal 03/09/590 al 12/03/604)
San Francesco, San Giorgio e San Paolo vi guidino e
Nacque verso il 540 dalla famiglia senatoriale degli Anici
proteggano lungo il cammino!
e alla morte del padre Gordiano, fu eletto, molto
Buona Caccia e Buona Strada a tutti!
giovane, prefetto di Roma. Divenne poi monaco e abate
del monastero di Sant'Andrea sul Celio. Eletto Papa,
ricevette l'ordinazione episcopale il 3 settembre 590.
Nonostante la malferma salute, esplicò una multiforme e
intensa attività nel governo della Chiesa, nella
sollecitudine caritativa, nell'azione missionaria. Autore e
legislatore nel campo della liturgia e del canto sacro,
elaborò un Sacramentario che porta il suo nome e
costituisce il nucleo fondamentale del Messale Romano.
Lasciò scritti di carattere pastorale, morale, omiletico e
Nel canale Youtube Parrocchia San Luigi Gonzaga spirituale, che formarono intere generazioni cristiane
specialmente nel Medio Evo. Morì il 12 marzo 604.
Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni.

