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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 15, 1-10
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con
loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde
una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non
la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa,
chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia
pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo
peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno
di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende
la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla
trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato
la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per
un solo peccatore che si converte».

La parola di Papa Francesco

(Omelia del 9 settembre 2019)

Per vivere il Vangelo, non possiamo aspettare che tutto intorno a noi sia favorevole, perché
spesso le ambizioni del potere e gli interessi mondani giocano contro di noi.
In una società così diventa difficile vivere le Beatitudini; può persino diventare qualcosa di
malvisto, sospettato, ridicolizzato; è vero, ma non possiamo lasciarci vincere dallo
scoraggiamento.
Ai piedi di questo monte, che oggi vorrei fosse il monte delle Beatitudini, anche noi
dobbiamo recuperare questo invito a essere felici; solo i cristiani gioiosi suscitano il
desiderio di seguire quella strada; la parola “felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”,
perché esprime che la persona fedele a Dio e che vive la sua Parola raggiunge, nel dono di
sé, la vera beatitudine.
Quando sentiamo il minaccioso pronostico “siamo sempre di meno”, dovremmo prima di
tutto preoccuparci non della diminuzione di questa o quella forma di consacrazione nella
Chiesa, ma piuttosto della carenza di uomini e donne che vogliono vivere la felicità
facendo percorsi di santità, uomini e donne che facciano ardere il loro cuore con
l’annuncio più bello e liberatore.
Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti
nostri fratelli vivono senza la forza, senza la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù
Cristo, vivono senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di
vita.
Preghiamo, cari fratelli e sorelle, per le nostre comunità, perché dando testimonianza della
gioia della vita cristiana, vedano fiorire la vocazione alla santità nelle diverse forme di vita
che lo Spirito ci propone e non dimentichiamo che Colui che chiama con forza, Colui che
costruisce la Chiesa, è lo Spirito Santo, con la sua forza; Lui è il protagonista della
missione, Lui è il protagonista della Chiesa.
L’immagine di Maria, la Madre che ci protegge e ci accompagna, ci ricorda che lei è stata
chiamata la “beata”.
A lei chiediamo il dono dell’apertura allo Spirito Santo, della gioia perseverante, quella
che non si abbatte e non indietreggia, quella che sempre fa sperimentare e affermare:
“Grandi cose fa l’Onnipotente, e santo è il suo nome”.

Preghiera
Padre infinitamente buono, tu ci
cerchi, ci perdoni, ci accogli, dopo
ogni nostro tradimento e
abbandono.
Ispiraci confidenza e fiducia nel
tuo amore paterno, volontà di
conversione e capacità di una
decisione pronta e coraggiosa.
Grazie, Signore, di amarci tanto,
per primo e gratuitamente, grazie
perché fai festa per il nostro
pentimento e ritorno.
Grazie, perché così ci fai sentire
preziosi, perché dai valore alla
nostra vita.
Grazie perché la tua gioia ci fa
sentire a casa finalmente sereni e
in pace.
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Cinema Solaris
GRANDI BUGIE TRA AMICI
SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 MAR/MER 2100
VAN GOGH E IL GIAPPONE
LUN/MAR/MER 2100
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
SAB 1830 DOM 1630/1830 MAR 2100
TUTTA UN’ALTRA VITA
SAB 1830/2100 DOM 1630/2100 LUN/MERC 2100
E POI C’E’ KATHERIN
SAB 1630/2100 DOM 1830/2100 LUN 2100

Iscrizioni al catechismo
Continuano le iscrizioni al catechismo anche domenica 15
settembre dalle ore 11.00 alle 12.00. Invitiamo pertanto i
genitori a partecipare con i figli alla messa delle ore 10.00,
quindi a iscriversi al catechismo presso il salone parrocchiale
che si trova accanto all’ingresso della parrocchia, dove
saranno accolti da alcuni catechisti.
Si dovranno iscrivere anche quest’anno tutti i bambini e
ragazzi del catechismo. Le iscrizioni si chiuderanno
domenica 22 settembre.
Rinnoviamo l’invito, a coloro che stanno facendo un cammino
di fede e si sentono partecipi della vita della comunità
parrocchiale, ad offrire la propria disponibilità per fare
catechismo in parrocchia.
Il catechismo dei gruppi, sempre di sabato, inizierà nel mese
di ottobre.

Comunione agli ammalati
Vogliamo ricordare a tutta la comunità l’importanza della
comunione a coloro che anziani o ammalati non possono
partecipare alla messa domenicale della comunità.
La comunione eucaristica è forza per vivere il tempo della
prova, sostegno per la testimonianza della fede. Invitiamo
pertanto le famiglie di persone, anziane o ammalate, che
desiderano ricevere la comunione a casa e che ancora non
sono visitate dai nostri ministri della comunione, di
comunicarlo in parrocchia, mentre ringraziamo i ministri della
comunione per il loro servizio.

Angolo della Caritas
E’ ripreso 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.
In chiesa, accanto al crocifisso della chiesa feriale, tutti
possono trovare il cesto in cui deporre generi alimentari per la
distribuzione della Caritas parrocchiale.

Uscita gruppo giovani
Al termine di questo periodo estivo, in cui molti
giovani hanno svolto un prezioso servizio di
animazione in parrocchia e per programmare il
nuovo anno, il gruppo giovani organizza un’uscita
a Ginestreto, nella casa delle suore, da venerdì
sera a domenica prossima 22 settembre. La
proposta è quella di vivere un tempo di confronto
e di fraternità, per crescere in una esperienza di
comunità, sempre più coinvolgente e missionaria.
La proposta è aperta anche ad altri giovani che
desiderano vivere più intensamente la vita della
parrocchia.

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.

Dalla Caritas Diocesana
La Caritas Diocesana sta cercando volontari
disponibili a passare una notte al mese a casa
Tabanelli, struttura per senza fissa dimora per
persone inviate e seguite da Caritas. L’orario è
dalle 21.00 alle 08.00 della mattina dopo. Il
servizio notturno si può svolgere anche in due.
C’è la presenza, comunque, di un operatore fino
ad una certa ora. Per chi fosse interessato può
rivolgersi alla Caritas parrocchiale.

