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Il Vangelo della XXIII^ Domenica
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù diceva ai
discepoli: «Un uomo ricco aveva un
amministratore, e questi fu accusato
dinanzi a lui di sperperare i suoi averi.
Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento
dire di te? Rendi conto della tua
amministrazione, perché non potrai
più amministrare”. L’amministratore
disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone
mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la
forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò
perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”.
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”.
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse:
“Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose:
“Cento misure di grano”. Gli disse: Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari
sono più scaltri dei figli della luce.
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza
disonesta, perché, quando questa verrà a mancare,
essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in
cose di poco conto, è fedele anche in cose
importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è
disonesto anche in cose importanti. Se dunque non
siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi
affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun
servitore può servire due padroni, perché o odierà
l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la
ricchezza».
Parola del Signore

GRUPPI BIBLICI

Le Messe della settimana

XXV^ Domenica del Tempo Ordinario
Sabato 17 ore 18:00 Anna - Giorgio (anniv.)
Domenica 18 ore 8:00 per la guarigione di Giuseppe
ore 9:30 per la guarigione di Giuseppe
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00 Roberto (anniv.)
Lunedì 19 ore 8:00 per la guarigione di Giuseppe
ore 18:00 Gino e Rina - Elio
Martedì 20 SS. Andrea Kim Tae-gôn, Paolo Chông Ha-sang e c., martiri
ore 8:00 per la guarigione di Giuseppe
ore 18:00 Celeste (anniv.)
Mercoledì 21 S. Matteo, apostolo
ore 8:00
ore 18:00 Maria ed Enzo - Giuseppe (anniv.) Vanda (anniv.)
Giovedì 22 ore 8:00
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
ore 18:00
Venerdì 23 S. Pio di Pietrelcina, sacerdote cappuccino
ore 8:00
ore 18:00
Sabato 24 S. Terenzio, patrono della nostra Diocesi di Pesaro
ore 8:00
XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario
ore 18:00 Ester, Lino, Dorina e Anna - Giuseppe
Domenica 25 ore 8:00
ore 9:30 Terenzio (anniv.) e Fortunata
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
ore 18:00 Iside
AGENDA
PARROCCHIALE

Gli incontri dei gruppi biblici riprenderanno lunedì 3
Martedì 20 settembre, alle ore
ottobre con il gruppo “Aquila e Priscilla, dalle ore
21:00, i referenti dei diversi gruppi parrocchiali si
21:00 alle 22:00.
Mentre lunedì 10 ottobre si incontrerà il gruppo incontreranno per programmare le attività del nuovo
anno pastorale.
“Effatà”, dalle ore 21:00 alle 22:00.

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

CATECHISMO
Per iniziare il nuovo anno catechistico TUTTI i genitori (sia del gruppo Scout che dell’Oratorio) sono invitati a partecipare alla riunione in chiesa con il parroco:
lunedì 19 settembre ore 18:30.
Per i bambini che frequentano la terza primaria sarà possibile iscriversi al cammino di catechesi
compilando il modulo apposito che potrete richiedere in segreteria il sabato mattina dalle ore
9:00 alle 11:30. Per coloro che, durante gli anni precedenti, hanno preso parte alle attività di
catechesi non hanno bisogno di effettuare una nuova iscrizione.
24 settembre: Solennità di San Terenzio
Patrono della nostra arcidiocesi

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Dalla Cattedrale alle ore 17:00, si Questa domenica viene celebrata la giornata di
muoverà la processione per le vie del sensibilizzazione al sostentamento del clero diocesano.
Le offerte che potranno essere fatte
centro. Al termine della processione, in
entro la fine dell’anno, saranno
Cattedrale, Santa Messa celebrata
destinate ai sacerdoti in difficoltà. Tali
dall’Arcivescovo Sandro e concelebrata
offerte
sono
deducibili
nella dichiarazione dei redditi.
da tutti i sacerdoti.
La S. Messa delle ore 18:00 verrà
COSTRUIAMO UNA TAVOLA DOVE CI
trasmessa sul canale 80 Rossini TV.
SIA POSTO PER TUTTI
Questo sabato e questa domenica torna l’iniziativa di
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO “Un Pasto al Giorno” in 800 piazze italiane. È una
“Di una COSA SOLA c’è BISOGNO”
campagna promossa dalla Comunità Papa Giovanni
Siamo sulla soglia del nuovo Anno Pastorale e XXIII; dal 2006 la Comunità siede alle Nazioni Unite
arriviamo alla seconda fase del cammino sinodale. come membro consultivo per dare voce ai poveri del
In diocesi lavoreremo insieme a partire da lunedì 26 mondo e per rimuovere la cause dell’ingiustizia.
settembre: alle ore 21:00 presso la sala conferenze
DOLCE DI SAN TERENZIO
del Baia Flaminia Hotel, l’arcivescovo Sandro
aprirà con una riflessione il Convegno Diocesano Per la Festa del Patrono non acquistate il dolce... ve lo
e darà indicazioni per l’operato dei gruppi di lavoro. propone il Gruppo Caritas!!
I quali si incontreranno mercoledì 28 settembre Dolci squisiti fatti in casa che potranno essere comprati
all’uscita delle SS. Messe di sabato 24 e domenica 25
alle ore 21:00 in alcune parrocchie della diocesi.
I gruppi di interesse sono 5 (Giovani, Famiglia, settembre.
Strutture Pastorali, Formazione e ministeri, Il ricavato delle offerte servirà per
Iniziazione Cristiana e catechesi) e li chiamiamo finanziare i vari progetti della Caritas
“cantieri” perché davvero non esauriranno in una Parrocchiale.
serata il loro operato, ma porteranno avanti la
riflessione e le prospettive per il futuro del rispettivo
ambito pastorale di cui si occupano.
Per partecipare ai gruppi di lavoro è necessaria l’iscrizione on-line sul sito della diocesi oppure comunicando il proprio nominativo la sera del convegno.

GIORNATA DEL MIGRANTE E
DEL RIFUGIATO
Domenica 25 settembre la Chiesa celebra la
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. È
sempre stata un’occasione per dimostrare la
preoccupazione per le diverse categorie di persone
vulnerabili in movimento, per pregare per loro
mentre affrontano molte sfide e per aumentare la
consapevolezza sulle opportunità offerte dalla
migrazione. Il titolo scelto dal Santo Padre per
è “Costruire il futuro con i migranti e i
rifugiati”.

