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A causa delle problematiche lega-
te al Covid, quest’anno i Priori 
non passeranno per le case.  
La festa perciò si terrà DOMENI-
CA 11 OTTOBRE, ma in forma 
ridotta con la S. Messa, la proces-
sione e un piccolo rinfresco all’a-
perto. Chi volesse fare un’offerta 
può portarla in parrocchia.  
 
Grazie. 

XXV Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo di Matteo:  

20,1-16 

 
In quel tempo, Gesù disse 
ai suoi discepoli questa 

parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un 
padrone di casa che uscì all’alba 
per prendere a giornata lavorato-
ri per la sua vigna. Si accordò 
con loro per un denaro al giorno 
e li mandò nella sua vigna. Uscito 
poi verso le nove del mattino, ne 
vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, e disse loro: “Andate 
anche voi nella vigna; quello che 
è giusto ve lo darò”. Ed essi an-
darono. Uscì di nuovo verso mez-
zogiorno e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso 
le cinque, ne vide altri che se ne 
stavano lì e disse loro: “Perché 
ve ne state qui tutto il giorno 
senza far niente?”. Gli risposero: 
“Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della 

vigna disse al suo fattore: 
“Chiama i lavoratori e dai loro la 
paga, incominciando dagli ultimi 
fino ai primi”. Venuti quelli delle 
cinque del pomeriggio, ricevette-
ro ciascuno un denaro. Quando 
arrivarono i primi, pensarono che 
avrebbero ricevuto di più. Ma 
anch’essi ricevettero ciascuno un 
denaro. Nel ritirarlo, però, mor-
moravano contro il padrone di-
cendo: “Questi ultimi hanno lavo-
rato un’ora soltanto e li hai trat-
tati come noi, che abbiamo sop-
portato il peso della giornata e il 
caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno 
di loro, disse: “Amico, io non ti 
faccio torto. Non hai forse con-
cordato con me per un denaro? 
Prendi il tuo e vattene. Ma io vo-
glio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: non posso fare delle 
mie cose quello che voglio? Op-
pure tu sei invidioso perché io 
sono buono?”. Così gli ultimi sa-
ranno primi e i primi, ultimi». 

La pista polivalente adiacente alla 
chiesa, da anni luogo simbolo di 
bambini gioiosi desiderosi di giocare 
e di adolescenti in attesa di incon-
trare i propri coetanei, da oggi ha 
ripreso colore. 

Quei gradini tanto affollati, grazie 
all’opera di tinteggiatura di Mirco 
Bravi, Aurora Bravi, Stefano Chiusel-
li, Giulio Medici, Tonucci Francesco, 
Gabriele Gioranli, hanno ripreso vita.  

La comunità vi è grata per quanto 
fatto.   

Terenzio, il cui nome probabil-
mente deriva dalla latina "gens 
Terentia" alla quale appartene-
va, era originario della Pannonia 
(attuale Ungheria), conquistata 
dai Romani fin dall'anno 7 d.C. 
Di lì, a causa delle feroci perse-
cuzioni anticristiane scatenate 
dall'Imperatore Decio, sarebbe 
stato costretto a spostarsi in di-
versi luoghi fino a raggiungere la 
nostra regione, dove, divenuto 
Vescovo di Pesaro, si dedicò al 
servizio della fede, fino a offrire 
la vita stessa, morendo martire il 
24 settembre del 247.  

Al di là del dibattito storico, veneriamo in Terenzio quella pri-
ma generazione cristiana, che portò la Buona Notizia di Gesù 
nella nostra terra. Ora tocca a noi, alla nostra generazione, 
essere gli apostoli del Vangelo per i nostri contemporanei! 
Come Terenzio, portiamo anche noi la “gioia del Vangelo” a 
chi incontriamo. 
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ORARIO SS. MESSE 
Da oggi 20 settembre cambia 
l’orario delle Messe. Al mattino la 
S. Messa sarà alle 8.30. Quella 
del pomeriggio alle 18.30. Le 
altre restano invariate. 
 

***** 
 

QUANDO TROVO IL 
PARROCO? 
Don Marco è in genere presente 
in parrocchia il pomeriggio (salvo 
impegni particolari) dalle 16 in 
poi. Per qualunque richiesta si 
può chiamare al cellulare: 
 335/5650241. 
 

***** 
 

CATECHISMO 
Molti genitori chiedono quando 

inizierà il catechismo. Stiamo 

cercando di organizzarci secondo 

i protocolli richiesti dalla CEI. 

L’ipotesi è di iniziare dopo la fe-

sta del Crocifisso, cioè nella set-

timana dopo l’11 ottobre. Ovvia-

mente ne sarà data notizia in 

anticipo. Le Comunioni e le Cre-

sime del 2020 saranno celebrate 

nei primi mesi del 2021. Chiara-

mente quelle del 2021 saranno, 

come sempre, in ottobre.  

 

***** 
 

CONSIGLIO PASTORALE  
È convocato il Consiglio Pastora-
le venerdì 25 ore 21.00 per la 
programmazione dell’anno. 

Calendario Ss. Messe 
Settembre 

DOMENICA XXV DEL TEMPO 
ORDINARIO 

  Sabato 19  
 ore   18.00 Luigi e Rosa 

Berarducci – Fausto e 
Lorenza Bezziccheri – 
Bruno Cattalani – Graziella 
– Antonella de Letteris  

 domenica 20 
 - ore   8.30 Giovanna e 

Giambattista – Luigia, 
Vincenzo, Maria e Primo 

-  ore  10.00 Giuliano -
Angelucci 

 -  ore  11.15 Messa per il 
popolo  

-  ore  18.30  

lunedì 21-  s. Matteo, 
apostolo ed evangelista    

ore 19.00  

martedì 22 -   

ore 19.00   

mercoledì 23 - S. Pio da 
Pietrelcina 

 ore 19.00 Maria Pia (trig.) 
- Rita Pomilio 

giovedì 24 - S. Terenzio, 
vescovo martire. Patrono 
dell’Arcidiocesi  

ore   08.30  

 venerdì 25 -    

 ore   19.00 Anna 
Cenciarini—Domenico 
Ottaviani e Maria Borghi—
Ercole e Lina Giangolini—
Tiziana Tombi 

 
DOMENICA XXVI DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 sabato 26-   

ore   18.00 Giglio e Virginia 
Cattalani 

domenica 27  

 - ore   8.30  

     -  ore  10.00  
     -  ore  11.15 Messa per il 

popolo- Caterina 
Montanari      

 -  ore  18.30 Russi (trig.) 

FESTA DI SAN TEREN-
ZIO, PATRONO  
DELL’ARCIDIOCESI DI 
PESARO 
Giovedì 24 settembre è la so-
lennità del nostro Patrono. In 
quel giorno la S. Messa sarà 
celebrata qui a Montecchio alle 
ore 8.30, perché nel pomerig-
gio ci sarà la concelebrazione 
di tutti  i sacerdoti con l’Arcive-
scovo. Quest’anno non si terrà 
la processione, ma soltanto la 
S. Messa in Cattedrale, che 
però sarà trasmessa su mega-
schermi sia sul sagrato del 
Duomo che nel cortile di san 
Terenzio, in via Rossini 66.  

 
***** 

 

EMPORIO VESTIARIO 
CARITAS 

La Caritas Parrocchiale ripren-
de le consegne degli abiti usa-
ti, in via L. Da Vinci (di fianco 
la biblioteca comunale). L’atti-
vità sarà svolta tutti i mercoledì 
dalle 09:00 alle 11:00 e l’ulti-
mo venerdì del mese dalle 
15:00 alle 17:00.  
I parrocchiani che vorranno 
conferire abiti, scarpe, coperte 
ecc. lo potranno fare negli 
stessi giorni, un volontario Ca-
ritas visionerà subito il materia-
le e deciderà se accettarlo o 
meno in base allo stato di con-
servazione. Si richiede che 
quanto donato sia pulito e in 
buono stato. Vi preghiamo di 
non lasciare abbigliamento o 
altro nelle buste all’esterno 
dell’edificio in orario di chiusu-
ra. Grazie 

 
CERCASI VOLONTARI  
RAGAZZI E ADULTI !!!! 

 

Riprende i  primi di ottobre l’attivi-
tà di aiuto compiti. L’attività è ri-
volta ai bambini delle elementari 
che non possiedono ancora l’auto-
nomia nello svolgimento dei com-
piti a casa. 
 
Volontari e famiglie interessa-
te possono rivolgersi a: 

Milena     333/2586270 
 

TI ASPETTIAMO!! 


