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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

Dal Vangelo secondo Marco (forma breve)

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Sabato 16
ore 18:00 Aldo - Estelinda, Giovanni, Francesca e Luigi
Giacomo e Giovanni, i figli di Domenica 17 ore 8:00
Zebedèo, dicendogli: «Maestro,
ore 9:30
vogliamo che tu faccia per noi quello
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio che ti chiederemo». Egli disse loro:
«Che cosa volete che io faccia per
50° anniversario matrimonio Franco e Lidia
voi?». Gli risposero: «Concedici di
50° anniversario matrimonio Domenico e Etelvera
sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla
ore 18:00 Luigi
tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello
S. Luca, evangelista
che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o Lunedì 18
essere battezzati nel battesimo in cui io sono
ore 8:00
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù
ore 18:00 Giuseppe
disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo
berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato Martedì 19 ore 8:00
ore 18:00 Guerrino
anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra
o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per Mercoledì 20 ore 8:00
coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci,
ore 18:00 Anna - Giorgio - Vanda (trigesima)
avendo sentito, cominciarono a indignarsi con
Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e Giovedì 21 ore 8:00
disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono
ore 18:00 Alipio
considerati i governanti delle nazioni dominano su
ore 18:30 Adorazione Eucaristica
di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non
è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà Venerdì 22 ore 8:00
ore 18:00 Cesira
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi
sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti Sabato 23
ore 8:00
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
la propria vita in riscatto per molti».
ore 18:00 Iride (trigesima) - Lino, Ester e Maria Parola del Signore
Giovanna - Mario
RISONANZA AL VANGELO
Domenica 24 ore 8:00
Gesù deve gestire un conflitto di potere tra i suoi
ore 9:30
discepoli, e lo fa con il suo stile, non recriminando, ma
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio chiamandoli a sé. E continua amorevolmente, con
pazienza, a educarli. Apre loro l'alternativa cristiana.
Marcello - Isidoro
Dice: "I grandi della storia dominano sugli altri, ma tra
ore 18:00 Palma - Oliviero (Anniv.)

voi non sia così". La vostra legge sia quella della
donazione. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una
S. ROSARIO MESE MISSIONARIO
bellezza che stordisce. Siamo stati creati per essere
amati e serviti da Dio, qui e sempre. Dio esiste per noi, In questo mese di ottobre il S. Rosario delle ore 17:25 sarà
per amarci, per essere a servizio della nostra felicità. sempre condotto dal prete e inizierà con un canto mariano.
Ora siamo noi chiamati ad essere di aiuto agli altri, ad
aprirci alle loro migliori potenzialità, così come fa una Nel canale Youtube: Parrocchia San Luigi Gonzaga
madre quando ci dice: “sto bene con te, perché risvegli Pesaro trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni.
la parte migliore di me, mi fai fiorire e mi sostieni nella Per chi avesse problemi a seguire la diretta delle nostre
fatica fino alla pienezza del tempo, fino alla felicità”. celebrazioni può contattare direttamente il parroco
Don (375/6667409).

PREGHIERA DEL SINODO: ADSUMUS SANCTE SPIRITUS
Questa preghiera, attribuita a Sant’Isidoro di Siviglia, è stata tradizionalmente usata
nei Concili e nei Sinodi per centinaia di anni. Ora è stata specificamente progettata
per il cammino sinodale della Chiesa dal 2021 al 2023.
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori.
Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata, né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità, affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te, che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen.

PERCORSI DI CATECHESI 2021/2022

FESTA DEL VOTO

Questa domenica sarà la festa del Voto.
Quest’Anno Pastorale il cammino in preparazione ai
Non ci sarà la Processione con
sacramenti all’Iniziazione cristiana inizierà per tutti i
l’immagine della Vergine, ma alle ore
bambini dalla terza Primaria. Tutte le famiglie in attesa
10:00 l’Arcivescovo Piero Coccia
che i loro figli comincino il cammino catechistico e coloro
presiederà la celebrazione della Santa
che già frequentavano i Percorsi Catechistici dovranno
Messa presso il Santuario della
contattare don Pavel per l’iscrizione.
Madonna delle Grazie.
Questi i prossimi appuntamenti da ricordare:
Alle
ore
18:00
in cattedrale l’Arcivescovo celebrerà la
∗ Sabato 23 ottobre incontro di
a
S. Messa e aprirà il Sinodo della Chiesa Italiana.
catechismo per tutti i bambini dalla 3
alla 5a primaria, dalle ore 14:30 alle
Nei locali della parrocchia da venerdì 5 novembre,
16:00
inizierà un corso di teatro in inglese per tutti i
∗ Sabato 30 ottobre incontro di
a
bambini dalla 1a alla 5a primaria.
catechismo per tutti i ragazzi dalla 1
Il corso si terrà tutti i venerdì, con lezioni da 50
alla 3a media, dalle ore 14:30 alle
minuti, dalle 14:30 alle 17:30 suddivisi in gruppi.
16:00
Per i bambini e ragazzi che partecipano alle attività di Per info e prenotazioni contattare la docente Jane:
catechesi nel gruppo Scout le date e orari degli incontri *cell: 3401192428 *mail: janelemonuk@gmail.com
verranno comunicate direttamente dai capi Scout alle
famiglie interessate.

95A GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Domenica 24 ottobre è la 95a Giornata Mondiale
Missionaria. In questa occasione le offerte saranno
devolute alle chiese missionarie più bisognose.
Tema di quest’anno:
TESTIMONI E PROFETI “Non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato”.
Venerdì 22 ottobre alle ore 21:00 in cattedrale Veglia
Missionaria presieduta dall’Arcivescovo Piero Coccia, sarà
presente P. Davide Orlandini (Missionario Gesuita in Sud
Sudan).

GRUPPO BIBLICO (Vangelo di Marco)
Il gruppo biblico si incontra lunedì 18 ottobre dalle ore
21:00 alle 22:00 con l’Ascolto della Parola di Dio.
Mercoledì 3 novembre il circolo M.C.L. della parrocchia
organizza alle ore 19:00 una cena conviviale con tutti i soci.
Alle ore 18:00 S. Messa dove verranno ricordati tutti i soci
defunti.

SAN LUCA EVANGELISTA
Figlio di pagani, Luca appartiene alla seconda
generazione cristiana. Compagno e collaboratore
di san Paolo, che lo chiama «il caro medico», è
soprattutto l’autore del terzo Vangelo e degli
Atti degli Apostoli. Al suo Vangelo premette due
capitoli nei quali racconta la nascita e l’infanzia
di Gesù. In essi risalta la figura di Maria, la «serva del Signore,
benedetta fra tutte le donne». Il cuore dell’opera, invece, è
costituito da una serie di capitoli che riportano la predicazione
da Gesù tenuta nel viaggio ideale che lo porta dalla Galilea a
Gerusalemme. Anche gli Atti degli Apostoli descrivono un
viaggio: la progressione gloriosa del Vangelo da Gerusalemme
all’Asia Minore, alla Grecia fino a Roma. Protagonisti di questa
impresa esaltante sono Pietro e Paolo. A un livello superiore il
vero protagonista è lo Spirito Santo, che a Pentecoste scende
sugli Apostoli e li guida nell’annuncio del Vangelo agli Ebrei e ai
pagani. Da osservatore attento, Luca conosce le debolezze della
comunità cristiana così come ha preso atto che la venuta del
Signore non è imminente. Dischiude dunque l’orizzonte storico
della comunità cristiana, destinata a crescere e a moltiplicarsi per
la diffusione del Vangelo. Secondo la tradizione, Luca morì
martire a Patrasso in Grecia.

