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Preghiera 
 

Come la tua chiamata è da te 
continuamente rivolta a me, Signore 
Gesù, così la mia risposta, data una 
volta per tutte, va vissuta nel 
quotidiano e perciò continuamente 
rinnovata.  

Ma la mia fede è debole: Signore, 
aumenta la mia fede. 

Spirito di Cristo, Fuoco d’amore, 
Consolatore fammi comprendere 
quanto Gesù Cristo è prezioso per me. 

Spirito del Signore, rendimi capace di 
amare Gesù sopra ogni cosa e di 
amare gli altri in nome suo e come Lui 
mi insegna. 

Spirito di Dio, donami fede, speranza 
e amore, affinché sappia seguire Gesù 
anche quando la croce pesa sulle mie 
spalle.   Amen 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 14, 25-33 
 

 

 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se 

uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, 

i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che 

non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi 

di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se 

ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in 

grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: 

“Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure 

quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può 

affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre 

l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque 

di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». 

La parola di Papa Francesco   (Omelia del 6 settembre 2019) 
 

Gesù non ci invita a un amore astratto, etereo o teorico, redatto su scrivanie per dei 

discorsi; la via che ci propone è quella che Lui stesso ha percorso per primo, la via che gli 

ha fatto amare quelli che lo tradivano, lo giudicavano ingiustamente, quelli che lo 

avrebbero ucciso. È difficile parlare di riconciliazione quando sono ancora aperte le ferite 

procurate da tanti anni di discordia,  

Nonostante ciò, Gesù invita ad amare e a fare il bene; e questo è molto di più che ignorare 

la persona che ci ha danneggiato o fare in modo che le nostre vite non si incrocino: è un 

mandato che mira a una benevolenza attiva, disinteressata e straordinaria verso coloro che 

ci hanno ferito.  

Gesù, però, non si ferma qui; ci chiede anche di benedirli e di pregare per loro, che cioè il 

nostro parlare di loro sia un dire-bene, generatore di vita e non di morte, che pronunciamo 

i loro nomi non per insulto o vendetta, ma per inaugurare un nuovo rapporto che conduca 

alla pace.  

Per rendere il suo invito più concreto e applicabile nel quotidiano, Gesù propone una prima 

regola d’oro alla portata di tutti – «come volete che gli uomini facciano a voi, così anche 

voi fate a loro» e ci aiuta a scoprire quello che è più importante in questa reciprocità di 

comportamento: amarci, aiutarci e prestare senza aspettare nulla in cambio.  

Superare i tempi di divisione implica non solo un atto di riconciliazione o la pace intesa 

come assenza di conflitto, implica l’impegno quotidiano di ognuno di noi ad avere uno 

sguardo attento e attivo che ci porta a trattare gli altri con quella misericordia e bontà con 

cui vogliamo essere trattati; è un atteggiamento non da deboli, ma da forti, un 

atteggiamento da uomini e donne che scoprono che non è necessario maltrattare, denigrare 

o schiacciare per sentirsi importanti; anzi, al contrario.  

E quest’atteggiamento è la forza profetica che lo stesso Gesù Cristo ci ha insegnato 

volendosi identificare con loro e mostrandoci che la via giusta è il servizio.  

Ciò che lo Spirito viene a infondere non è un attivismo travolgente, ma, innanzitutto, 

un’attenzione rivolta all’altro, riconoscendolo e apprezzandolo come fratello fino a sentire 

la sua vita e il suo dolore come la nostra vita e il nostro dolore. Solo così potremo essere, 

dovunque ci troveremo, semi e strumenti di pace e riconciliazione. 
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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. 

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.  

Mandato Operatori Pastorali 
 

Come ogni anno, all’interno della preparazione 
alla festa del patrono San Terenzio, ci sarà il 
mandato per gli operatori pastorali.  
Tutti i catechisti, gli operatori della Caritas, gli 
animatori della liturgia sono invitati dal Vescovo 
in cattedrale per la preghiera e per ricevere da lui 
il mandato per il servizio nelle comunità 
parrocchiali. Quest’anno per tutti l’appuntamento 
è per lunedì 16 settembre ore 21.15 in 
cattedrale. 

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.  
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Cinema Solaris  
 

5 E' IL NUMERO PERFETTO 

SAB 1830 DOM 1630 
 

EFFETTO DOMINO 

SAB 2100 DOM 1630/2100 MAR 2100  

 

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR/MERC 2100 
 

THE RIDER 

SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MERC 2100 
 

L’OSPITE 

SAB 1830 DOM 1830 MERC 2100 

Festa del Ragazzo 2019 
5 - 8 settembre 

 

C’è un posto anche per te 
Diversi, vicini, insieme 

 

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 

Il ricavato delle Festa 
 

La pesca di beneficienza e il ricavato di tutta la festa saranno 
destinati quest’anno alla nostra Caritas parrocchiale che si 
sta impegnando nell’aiuto concreto a tante persone e famiglie. 
Crescono infatti le richieste di aiuto e nuovi progetti si stanno 
pensando per vivere l’accoglienza e la carità in parrocchia. 

Angolo della Caritas 
 

Riprende il cammino della comunità e anche il servizio della 
Caritas parrocchiale impegnata nell’accogliere e aiutare quanti 
chiedono pacchi viveri per le loro famiglie. 
Al mattino, nei giorni di lunedì, martedì, e giovedì dalle ore 
10.30 alle ore 12.00, i volontari sono a disposizione per 
accogliere quanti si rivolgono alla Caritas parrocchiale. Il 
giovedì, sempre dalle ore 10.30 alle ore 12.00, è possibile 
consegnare e ritirare vestiti per i bambini, sempre al punto di 
ascolto della Caritas parrocchiale. 

Un aiuto dopo la Festa del 
Ragazzo 
 

Tanto è il lavoro, spesso nascosto, che accompagna e segue la 
festa del ragazzo. Lunedì vogliamo subito riordinare il campetto e 
le sale utilizzate in questi giorni di festa e chiediamo l’aiuto di 
volontari per riordinare velocemente la parrocchia. 
Grazie per tutto l’aiuto che potrete darci! 

 
 
 

 


