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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 13, 22-30
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».

La parola di Papa Francesco

(Udienza del 21 agosto 2019)

La comunità cristiana nasce dall’effusione sovrabbondante dello Spirito Santo e cresce
grazie al fermento della condivisione tra i fratelli e le sorelle in Cristo.
Questa è l’esperienza della prima comunità cristiana, cioè mettere in comune, condividere,
comunicare, partecipare, non isolarsi; e questa comunità rimanda anzitutto alla
partecipazione al Corpo e Sangue di Cristo, e questa comunione al Corpo e al Sangue di
Cristo che si fa nella Santa Messa si traduce in unione fraterna, e quindi anche a quello che
è più difficile per noi: mettere in comune i beni.
Se voi volete sapere se siete buoni cristiani dovete pregare, cercare di accostarvi alla
comunione, al sacramento della riconciliazione.
Ma quel segnale che il tuo cuore si è convertito, è quando la conversione arriva alle tasche,
quanto tocca il proprio interesse: lì è dove si vede se uno è generoso con gli altri, se uno
aiuta i più deboli, i più poveri; quando la conversione arriva lì, stai sicuro che è una vera
conversione, se rimane soltanto nelle parole non è una buona conversione.
E non solo con i soldi: anche con il tempo; è comunione, condividere il mio tempo con gli
altri, per aiutare coloro che hanno bisogno, e così il volontariato, le opere di carità, le visite
ai malati; bisogna sempre condividere con gli altri, e non cercare soltanto il proprio
interesse: questo è essere cristiano.
Per questo i forti sostengono i deboli e nessuno sperimenta l’indigenza che umilia e sfigura
la dignità umana, perché loro vivono questa comunità: avere in comune il cuore. Si amano.
Venire meno alla sincerità della condivisione, o venire meno alla sincerità dell’amore,
significa coltivare l’ipocrisia, allontanarsi dalla verità, diventare egoisti, spegnere il fuoco
della comunione e destinarsi al gelo della morte interiore.
Chi si comporta così transita nella Chiesa come un turista.
Ci sono tanti turisti nella Chiesa che sono sempre di passaggio, ma mai entrano nella
Chiesa: è il turismo spirituale che fa credere loro di essere cristiani, mentre sono soltanto
turisti delle catacombe; e quante persone si dicono vicine alla Chiesa, amici dei preti, dei
vescovi mentre cercano soltanto il proprio interesse.
Queste sono le ipocrisie che distruggono la Chiesa!
Il Signore riversi su di noi il suo Spirito di tenerezza, che vince ogni ipocrisia e mette in
circolo quella verità che nutre la solidarietà cristiana, la quale, lungi dall’essere attività di
assistenza sociale, è l’espressione irrinunciabile della natura della Chiesa, madre
tenerissima di tutti, specialmente dei più poveri.

Preghiera
L’ingresso nel tuo Regno, Signore, non
è una passeggiata in discesa, un
percorso assicurato dalle etichette
che ci siamo appiccicate, dai proclami
che abbiamo firmato, dalle tradizioni
osservate con scrupolo.
Prevede un passaggio per la porta
stretta, passaggio difficile e talora
doloroso, che attraversano solo quelli
disposti ad affrontare, per amore,
qualsiasi sacrificio.
Crea in noi, Signore, il silenzio per
ascoltare la tua voce, penetra nei
nostri cuori con la spada della tua
Parola, perché alla luce della tua
sapienza, possiamo valutare le cose
terrene ed eterne, e diventare liberi e
poveri per il tuo regno, testimoniando
al mondo che tu sei vivo in mezzo a
noi come fonte di fraternità, di
giustizia e di pace. Amen
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Cinema Solaris
NUREYEV
SAB/DOM/MER 2100
SIR CENERENTOLA A MUMBAY
SAB/MAR/MER 2100
CARLYE SAYS
SAB/DOM/MAR 2100
DOLCISSIME
DOM/MAR/MER 2100

Festa del Ragazzo 2019
5 - 8 settembre
C’è un posto anche per te
Diversi, vicini, insieme
Programma
Giovedì 5 settembre
ore 21.00 “Solo cose belle”.
Un film per scoprire la gioia
dell’accoglienza
Cinema Solaris – ingresso
gratuito – dibattito e
testimonianze.

Venerdì 6 settembre
ore 20.30 Aperitivo
Gruppi giovanili in concerto
Sabato 7 settembre
ore 16.00
Tornei per ragazzi
biliardino, ping-pong, carte e
giochi da tavolo.
Iscrizioni al catechismo
Apertura pesca di
beneficenza
ore 19.00
S. Messa
ore 20.00
Cena insieme
ore 21.15
Serata animata dai gruppi
parrocchiali.
Domenica 8 settembre
ore 10.00
S. Messa animata dai ragazzi
e dal coro giovani.
Inizio dell’anno
catechistico
ore 16.00
Giochi per … tutta la
famiglia
Iscrizioni al catechismo
Apertura pesca di
beneficenza
ore 20.00
Cena insieme
ore 21.00
Premiazione dei tornei
ore 21.15
Spettacolo dialettale

Inizio del catechismo
parrocchiale
Domenica 8 settembre con la messa delle ore 10.00
inizia il nuovo anno di catechismo. Il primo
catechismo, infatti, è la messa domenicale, a cui seguirà
dal mese di ottobre anche il catechismo settimanale del
sabato.
L’iscrizione al catechismo, che ricordiamo è
obbligatorio per tutti e per ogni anno, sarà possibile
farla sabato 7 nel pomeriggio durante la festa e
domenica 8, dopo la messa.
L’iscrizione al catechismo è obbligatoria per i bambini e
ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media.

Prepariamo la Festa del
ragazzo
L’organizzazione per la Festa del Ragazzo, che si terrà
dal 5 al 8 settembre, procede. Chiediamo ancora un
aiuto per raccogliere i premi per la pesca, e anche per
seguire i tornei di calcetto e basket.
Ci sarà infatti il torneo di calcetto dal 26 al 31
agosto per anni 2003-04-05.
Viene proposto anche un torneo di basket 3vs3 dal
31 agosto al 4 settembre.
La festa sarà incentrata non solo sui ragazzi, ma anche
sulle loro famiglie. Per questo invitiamo alla
partecipazione le famiglie insieme, genitori e figli, in
particolare per la cena e i giochi di sabato e domenica
pomeriggio.
Anche quest’anno durante la festa ci sarà l’iscrizione al
catechismo, che ricordiamo è necessaria per ogni
bambino e ragazzo ogni anno e per ogni gruppo.

Convegno diocesano
Il 20 e il 21 settembre ci sarà il Convegno
Diocesano dal tema: “La Chiesa di Pesaro chiamata
alla sinodalità e alla esodalità”.
PROGRAMMA
VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019 - ore 21.15 presso
il Teatro Sperimentale
• Preghiera
• S. E. Mons. Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro
Introduzione
• Relazione del dott. Andrea Riccardi, fondatore della
Comunità di Sant’Egidio, prof. ordinario di storia
contemporanea.
SABATO 21 SETTEMBRE 2019 - ore 9.15 presso la
parrocchia Santa Maria di Loreto
• Gruppi di Lavoro
• S. E. Mons. Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro
intervento conclusivo.

