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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 14, 1.7-14
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».

La parola di Papa Francesco

(Udienza del 28 agosto 2019)

Nel capitolo 5 degli Atti la Chiesa nascente si mostra come un “ospedale da campo” che
accoglie le persone più deboli, cioè i malati.
La loro sofferenza attira gli Apostoli, i quali non possiedono «né argento né oro» ma sono
forti del nome di Gesù.
I malati sono dei privilegiati per la Chiesa, per il cuore sacerdotale, per tutti i fedeli, non
sono da scartare, al contrario Sono da curare, da accudire: Sono oggetto della
preoccupazione cristiana.
Pietro si accosta alle barelle e passa tra i malati, così come aveva fatto Gesù, prendendo su
di sé le infermità e le malattie.
E Pietro, il pescatore di Galilea, passa, ma lascia che sia un Altro a manifestarsi: che sia il
Cristo vivo e operante!
Il testimone, infatti, è colui che manifesta Cristo, sia con le parole sia con la presenza
corporea, che gli permette di relazionarsi e di essere prolungamento del Verbo fatto carne
nella storia.
Ricolmo dello Spirito del suo Signore, Pietro passa e, senza che egli faccia nulla, la sua
ombra diventa “carezza”, risanatrice, comunicazione di salute, effusione della tenerezza
del Risorto che si china sui malati e restituisce vita, salvezza, dignità.
Nelle piaghe degli ammalati, nelle malattie che sono impedimenti per andare avanti nella
vita, c’è sempre la presenza di Gesù, la piaga di Gesù.
L’azione risanatrice di Pietro suscita l’odio e l’invidia, dei sadducei, che imprigionano gli
apostoli e, sconvolti per la loro misteriosa liberazione, proibiscono loro di insegnare.
Pietro allora risponde offrendo una chiave della vita cristiana: «Obbedire a Dio invece che
agli uomini».
Questo significa ascoltare Dio senza riserve, senza rinvii, senza calcoli; aderire a Lui per
diventare capaci di alleanza con Lui e con chi incontriamo sul nostro cammino.
Chiediamo anche noi allo Spirito Santo la forza di non spaventarci davanti a chi ci
comanda di tacere, ci calunnia e addirittura attenta alla nostra vita. Chiediamogli di
rafforzarci interiormente per essere certi della presenza amorevole e consolatrice del
Signore al nostro fianco.

Preghiera
O Spirito di Dio, che con la tua luce
distingui la verità dall’ errore,
aiutaci a discernere il vero; dissipa
le nostre illusioni e mostraci la
realtà.
Facci riconoscere il linguaggio
autentico di Dio nel fondo
dell’anima nostra e aiutaci a
distinguerlo da ogni altra voce.
Alla fine saremo giudicati per
l’amore, non conterà se siamo stati
notati dagli altri, ma solo quanto
siamo stati vicini a Dio, anche con i
nostri vestiti logori, la nostra anima
sempre turbata, i nostri acciacchi
spirituali.
In un mondo dove conta chi arriva
per primo, dove è più forte chi
"vale" di più, dove solo chi produce
ha diritto di essere, Signore
ricordaci che i tuoi preferiti sono gli
ultimi, gli esclusi, gli operai
dell'ultima ora!
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Cinema Solaris
5 E' IL NUMERO PERFETTO
GIO 2100 VEN 2100 SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR 2100 MERC
2100
L'AMOUR FLOU
GIO 2100 VEN 2100 SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR 2100 MERC
2100
IL MOSTRO DI ST. PAULI
GIO 2100 VEN 2100 SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR 2100 MERC
2100

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. Serve un aiuto anche per montare il
palco. La festa sarà incentrata non solo sui
ragazzi, ma anche sulle loro famiglie. Anche
quest’anno durante la festa ci sarà l’iscrizione al
catechismo.

Vi invitiamo alla festa
Domenica 8 settembre spazio nel pomeriggio ai
giochi per tutta la famiglia. Sarebbe bello che
tutte le famiglie che hanno i ragazzi al
catechismo venissero alla festa, per giocare e far
festa con i loro figli. E domenica
sera…spettacolo dialettale e festa! Per tutti
musica e premiazione dei tornei. Vorremmo
invitare le famiglie a cenare alla festa. Sabato e
domenica, infatti, c’è la possibilità di cenare
insieme.

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
• Relazione del dott. Andrea Riccardi, fondatore
della Comunità di Sant’Egidio
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.

