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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 16, 19-31 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 

porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di 

nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con 

quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue 

piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 

anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di 

lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, 

abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a 

bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo 

rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 

mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di 

più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare 

da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, 

padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 

ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. 

Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, 

padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo 

rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 

risorgesse dai morti”». 

Preghiera 
 

Mio Signore e mio Salvatore, mi sento 
sicuro fra le tue braccia…Ti prego di 
darmi ciò che è bene per me; ti prego 
di togliermi tutto ciò che può porre in 
pericolo la mia salvezza. Non ti prego 
di farmi ricco, non ti prego di farmi 
molto povero, ma mi rimetto a te, 
interamente, perché tu sai ciò di cui 
ho bisogno, che io stesso non so. Se mi 
doni salute, forza e successo in questo 
mondo, fa che sia sempre vigilante, 
affinché questi doni insidiosi non mi 
trascinino lontano da te. Ti prego, 
Signore, per tutte le nazioni che oggi, 
come Lazzaro, giacciono alle porte del 
nostro mondo, che è ricco; perché 
cessi lo sfruttamento sfrenato dei più 
deboli, e cresca l’utopia di un’umanità 
che lavora per guarire le ferite di 
disuguaglianze insopportabili.  Amen 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 25 settembre 2019) 
 

Attraverso il Libro degli Atti degli Apostoli, continuiamo a seguire il viaggio del 

Vangelo nel mondo, e San Luca mostra sia la fecondità di questo viaggio, sia 

l’insorgere di alcuni problemi in seno alla comunità cristiana.  

Gli Apostoli avviano un processo di discernimento e trovano una via di uscita nel 

suddividere i vari compiti per una serena crescita dell’intero corpo ecclesiale: 

istituiscono un nucleo di sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di 

sapienza, i quali, si occuperanno del servizio delle mense.  

Si tratta dei diaconi che sono creati per questo, per il servizio, e tra i sette si 

distinguono in modo particolare Stefano e Filippo.  

Stefano evangelizza con forza e parresia, ma la sua parola incontra le resistenze più 

ostinate, e non trovando altro modo per farlo desistere, cosa fanno i suoi avversari? 

Scelgono la soluzione più meschina per annientare un essere umano: cioè, la calunnia 

o falsa testimonianza; e noi sappiamo che la calunnia uccide sempre.  

Stefano viene condannato a morte, condannato alla lapidazione, però manifesta la vera 

“stoffa” del discepolo di Cristo.  

Non cerca scappatoie, non si appella a personalità che possano salvarlo ma rimette la 

sua vita nelle mani del Signore e la preghiera di Stefano è bellissima, e muore da figlio 

di Dio perdonando.  

Le parole di Stefano ci insegnano che non sono i bei discorsi a rivelare la nostra 

identità di figli di Dio, ma solo l’abbandono della propria vita nelle mani del Padre e il 

perdono per chi ci offende ci fanno vedere la qualità della nostra fede.  

Chiediamo anche noi al Signore che, guardando ai martiri di ieri e di oggi, possiamo 

imparare a vivere una vita piena, accogliendo il martirio della fedeltà quotidiana al 

Vangelo e della conformazione a Cristo. 
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Orario S. Messe 
 

Da lunedì 30 settembre cambia l’orario 
vespertino della messa. Senza aspettare il ritorno 
dell’ora solare, per favorirne la partecipazione, la 
messa ogni sera da lunedì 30 settembre torna 
ad essere celebrata alle ore 18.00 a cui seguirà 
la preghiera del vespro alle ore 18.30.  
Il rosario invece inizierà alle ore 17.30.  
L’adorazione il giovedì inizierà alle 16.00 e 
terminerà alle 18.00. 

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. 

Dalla Diocesi 

14° Giornata per la custodia del creato 
“Camminata dell’amicizia” 

Domenica 6 ottobre Chiesa Borgo Santa Maria 
Dalle ore 14.30 alle ore 19.00, dalla chiesa 

parrocchiale a Pozzo alto, passando per Monte 
Chiaro. Durante la camminata ascolto di testi e 

testimonianza 
Tema:     

Quante sono le tue opere Signore (Sal     
104, 24. Coltivare la biodiversità. 

 

Azione Cattolica 

Assemblea diocesana dell’azione cattolica  

di Pesaro 

Domenica 6 ottobre,  

presso la Parrocchia di San Luigi,  

dalle ore 15.00 alle ore 19.30 

Tema dell’assemblea:  

Abitare, essere Chiesa oggi.  

Sarà presente l’assistente nazionale ACR 
don Marco Ghiazza 
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Cinema Solaris  
 

VIVERE 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2100 LUN/MER 2100 
 

AD ASTRA 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 

SAB 1830/2100 DOM 1900  
 

AQUILE RANDAGIE 

DOM 1500/1700/2100 LUN 1830 MAR/MERC 1830/2100 
 

IL SINDACO DEL RIONE SANITA’ 

LUN/MAR/MER 2100 
 

IO LEONARDO 

MER 1845 
 

Compiti insieme 
 

Il laboratorio “Compiti Insieme” è una iniziativa della 

parrocchia San Carlo rivolta ai bambini delle elementari e ai 

ragazzi delle medie.  

Martedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

I bambini e i ragazzi saranno assistiti e aiutati da volontari 

della parrocchia, giovani e adulti, per svolgere i compiti 

scolastici, in un clima di aiuto reciproco e per favorire un 

migliore apprendimento scolastico. E’ previsto anche un 

tempo per le attività ricreative dalle ore 16.00, per chi dovesse 

finire prima i compiti; alle ore 17.00 offriamo loro la 

merenda; dopo la merenda c’è la possibilità di giocare con 

l’aiuto di alcuni animatori fino alle le ore 18.00. Coloro che 

devono completare i compiti, invece, continueranno a studiare 

perché ognuno possa tornare a casa con tutti i compiti svolti. 

Il servizio inizierà martedì 8 ottobre alle ore 15.00. E’ 

prevista una previa iscrizione da parte dei genitori. 

Incontro dei catechisti 
 

Lunedì 30 settembre alle ore 21.00 c’è il primo 

appuntamento di questo nuovo anno pastorale per i nostri 

catechisti, per organizzare le attività e il programma per il 

nuovo anno di catechismo. In questo incontro si decideranno 

insieme tempi e modi della ripresa dell’anno catechistico.  

I catechisti hanno un compito molto importante nella vita 

della comunità, perché a loro è affidata la crescita nella fede 

dei nostri bambini e ragazzi. A loro il grazie e la stima di tutta 

la comunità.  

Gruppo giovani famiglie 
 

Continua il cammino del gruppo delle giovani famiglie, un 

percorso di condivisione nella fede e di amicizia. 

Sabato 5 ottobre alle ore 16.30 è la data del nuovo 

appuntamento per il gruppo delle giovani famiglie. In questo 

primo incontro elaboreremo un tema e un programma di 

incontri per questo nuovo anno.  

 

 

 


