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XXVI Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo di Matteo:  

20,1-16 

 
In quel tempo, Gesù disse 
ai capi dei sacerdoti e agli 

anziani del popolo: «Che ve ne 
pare? Un uomo aveva due figli. 
Si rivolse al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella 
vigna”. Ed egli rispose: “Non ne 
ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e 
disse lo stesso. Ed egli rispose: 
“Sì, signore”. Ma non vi andò. 
Chi dei due ha compiuto la vo-
lontà del padre?». Risposero: 
«Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io 

vi dico: i pubblicani e le prosti-
tute vi passano avanti nel regno 
di Dio. Giovanni infatti venne a 
voi sulla via della giustizia, e 
non gli avete creduto; i pubbli-
cani e le prostitute invece gli 
hanno creduto. Voi, al contra-
rio, avete visto queste cose, ma 
poi non vi siete nemmeno pen-
titi così da credergli». 

In questa domenica la Chiesa 
universale celebra la giornata 
del migrante e rifugiato con il 
tema scelto dal Papa per il suo 
messaggio: “Come Gesù Cristo, 
costretti a fuggire.  
Accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare gli sfollati 
interni”.  

Sono le parole chiave di un 
percorso di vera vicinanza a 
chi è costretto a fuggire dalla 
sua terra. Ognuno di noi può 
fare un piccolo gesto di acco-
glienza, protezione, promozio-
ne e integrazione. 

Il 29 di settembre 
la Chiesa comme-
mora la festa litur-
gica dei santi Ar-
cangeli: San MI-
CHELE, San GA-
BRIELE e San 
RAFFAELE. Miche-
le (Chi è come 
Dio?) è l’arcangelo 
che combatte con-
tro Satana e i suoi 
alleati (Gd 9; Ap 
12, 7; cfr Zc 13, 1
-2), sostegno degli 
amici di Dio (Dn 10, 13.21), 
protettore del suo popolo (Dn 
12, 1): è il difensore. 
Gabriele (Forza di Dio), rivela 
a Daniele i segreti del piano di 
Dio (Dn 8, 16; 9, 21-22), an-
nunzia a Zaccaria la nascita di 
Giovanni Battista (Lc 1, 11-
20) e a Maria quella di Gesù 
(Lc 1, 26-38): è l’annunciato-
re. Raffaele (Dio ha guarito), 
è fra i sette angeli che stanno 
davanti al trono di Dio (Tb 12, 
15), accompagna e custodisce 
Tobia nelle peripezie del suo 
viaggio e gli guarisce il padre 
cieco: è il soccorritore.  

La Chiesa pellegrina sulla ter-
ra, specialmente nella liturgia 
eucaristica, è associata alle 
schiere degli angeli che nella 
Gerusalemme celeste canta-
no la gloria di Dio (Ap 5, 11-
14). Anche ognuno di noi può 
essere un piccolo angelo, 
portatore di bene, quando 
difende i più deboli, quando 
annuncia il Vangelo e quando 
soccorre chi è in difficoltà. I 
Santi Arcangeli ci guidino e 
proteggano nella via del Van-
gelo! Auguri di buon onoma-
stico a tutti i Michele/a, Raf-
faele/ella; Gabriele/ella!  

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 
ore 15,00  Dalla Chiesa Parroc-
chiale di Borgo Santa Maria a 
Pozzo Alto. 
 
Camminata ecumenica con cristiani 
di varie confessioni, fedeli della co-
munità islamica del territorio, mem-
bri di altre comunità religiose, per-
sone sensibili alla custodia del crea-
to. 
 
«Dichiarerete santo il cinquan-
tesimo anno e proclamerete la 
liberazione nella terra per tutti i 
suoi abitanti. Sarà per voi un 
giubileo» (Lv 25,10 ) 
 
Riflessioni e testimonianze sul tema 
scelto dalla famiglia ecumenica per 
la celebrazione del Tempo del Crea-
to 2020: "Giubileo per la Terra"... 
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OSTIE PER CELIACI 
In sacrestia è possibile trovare le 
ostie per i celaci. Chi dovesse ri-
cevere la S. Comunione con que-
sto tipo di ostia è sufficiente che 
lo comunichi prima della S. Mes-
sa, portando possibilmente, la 
propria teca personale. Grazie. 

 
***** 

CONFESSIONI 
E’ possibile confessarsi durante le 
SS. Messe, anche se sarebbe me-
glio trovare un altro momento più 
tranquillo e dedicato solo a que-
sto. Quando? Don Lino si trova in 
chiesa il sabato e la domenica 
dalle ore 16.30 alle 18.00. Don 
Marco è disponibile sempre su 
appuntamento. 
 

***** 
GIORNATA PER LA CARITA’ 
DEL PAPA 
DOMENICA 4 OTTOBRE faremo la 
raccolta per la carità del Papa, 
per sostenere il suo impegno a 
favore degli ultimi. La raccolta di 
solito si faceva la domenica vicina 
alla festa dei SS. Pietro e Paolo, il 
29 giugno, ma per i problemi del-
la pandemia, è stata rimandata 
alla prossima domenica. Grazie.  

 
***** 

AIUTO COMPITI 
Riprende i  primi di ottobre l’atti-
vità di aiuto compiti. L’attività è 
rivolta ai bambini delle elementa-
ri che non possiedono ancora 
l’autonomia nello svolgimento dei 
compiti a casa. 
Cercasi volontari ragazzi e 
adulti,  rivolgersi a: 
Milena     333/2586270 

Calendario Ss. Messe 
Settembre 

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 e      
Alma Zanuccoli 

 -  ore  18.30 Russi (trig.) 

 

lunedì 28-    
ore 19.00 Luciana, Evangelina e 
Francesco  Baiocchi 
 
martedì 29 - SS. Michele, 
Gabriele e Raffaele Arcangeli 
ore 19.00  Giovanni, Paolo  ed 
Eraldo  
 
mercoledì 30 - S. Girolamo, 
vescovo e dottore della 
Chiesa  
ore 19.00 Adamo Ricci  (sett.) – 
Anteo, Luigi, Rosa e Celso 
Amadori 

 

giovedì 01 -S. Teresa di Gesù 
Bambino, vergine e dottore 
della Chiesa 
ore   19.00 Olga Lucchetti (sett.)  
 
 venerdì 02 -  SS. Angeli 
Custodi   

ore   19.00  
 
DOMENICA XXVII DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 sabato 03-   

ore   18.00 Dino ed Elvira 
Pierleoni – Timoteo, Ester e 
Claudio Mulazzani  

domenica 04—S. Francesco, 
Patrono d’Italia 
 - ore   8.30 Marino, 

Maddalena e Maria Galvani  
    -  ore  10.00 Fiorenzo 

Pigliapoco – Felicia Capriotti  
     -  ore  11.15 Messa per il 

popolo– BATTESIMO 
Leonardo Vero e Ginevra 
Lombardo  

INCONTRO GIOVANI 
LUNEDI’ 28 settembre alle 21 si 
incontra l’equipe educativa per 
programmare il cammino dei 
gruppi giovanili. 
MERCOLEDI’ 30 settembre alle 
21.00 don Marco incontra i gio-
vani di III media e di I e II su-
periore. 
GIOVEDI’ 1 ottobre sempre alle 
21.00 incontrerà anche i giova-
ni dalla III superiore in su. Gli 
incontri sono sempre aperti a 
tutti i giovani che desiderino 
partecipare. 

 
***** 

LE PIANTE DELL’AIDO 
L’Associazione Italiana Donatori 
Organi propone, in questa do-
menica, la vendita di piante 
fiorite per sostenere gli scopi 
dell’associazione. 
 

***** 
LE MARCHE AD ASSISI 
DOMENICA 4 OTTOBRE, festa 
di San Francesco, Patrono d’I-
talia, la regione Marche è di 
turno per offrire alla tomba del 
Santo, l’olio per le lampade vo-
tive. I Vescovi delle Marche si 
recheranno in pellegrinaggio. Ci 
sono anche 100 posti disponibili 
per la giornata. Chi fosse inte-
ressato a partecipare, può chie-
dere informazioni o iscriversi 
presso la Curia Vescovile, in via 
Rossini 62 a Pesaro o, meglio, 
telefonando (9.30-12.30) allo 
0721/30043  

A causa delle problematiche legate al Covid, quest’anno i Priori non 
passeranno per le case. La festa perciò si terrà DOMENICA 11 OT-
TOBRE, secondo il programma:  
 
ore 16.00 Santa Messa;  
Ore 16.45 Processione;  
Ore 17.30 Festa con la Banda di Colbordolo, la Pesca di beneficienza 

e tante attrazioni per i bambini con il nostro Luna Park!  
Ore 21.00 in chiesa CONCERTO del nostro Coro.  
 
Chi volesse fare un’offerta può portarla in parrocchia. Grazie. 

 
 
 
RICCI ADAMO 
LUCCHETTI OLGA 


