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XXIII Domenica del tempo ordinario 

Dal Vangelo di 

Matteo: 18,15-20 
In quel tempo, Gesù disse 

ai suoi discepoli: 

«Se il tuo fratello commetterà 

una colpa contro di te, va’ e am-

moniscilo fra te e lui solo; se ti 

ascolterà, avrai guadagnato il 

tuo fratello; se non ascolterà, 

prendi ancora con te una o due 

persone, perché ogni cosa sia 

risolta sulla parola di due o tre 

testimoni. Se poi non ascolterà 

costoro, dillo alla comunità; e se 

non ascolterà neanche la comu-

nità, sia per te come il pagano e 

il pubblicano. 

In verità io vi dico: tutto quello 

che legherete sulla terra sarà 

legato in cielo, e tutto quello 

che scioglierete sulla terra sarà 

sciolto in cielo. 

In verità io vi dico ancora: se 

due di voi sulla terra si mette-

ranno d’accordo per chiedere 

qualunque cosa, il Padre mio 

che è nei cieli gliela concederà. 

Perché dove sono due o tre riu-

niti nel mio nome, lì sono io in 

mezzo a loro». 

Don Marco Di Giorgio nato a Pesaro 

il 10 febbraio 1960. Il 22 settembre 

1984 viene ordinato sacerdote da Mons. 

G. Michetti, Vescovo di Pesaro. 

Si laurea in Filosofia presso l’Universi-

tà di Urbino nel 1994. 

Oggi è direttore dell’Ufficio Pastorale 

Liturgica. Membro del Consiglio Pasto-

rale Diocesano. Membro della Com-

missione Diocesana di Arte Sacra. Di-

rettore dell'Ufficio per il Diaconato 

Permanente e Ministeri Laicali. Docen-

te in Sacra Scrittura presso l'Istituto 

Teologico Marchigiano. Assistente 

Diocesano Movimento Cristiano Lavo-

ratori.. 

Dal 2003 organizza e accompagna ogni 

anno gruppi di pellegrini  in Terrasanta, 

Giordania, Turchia e Lourdes. 

Dal 01 settembre 2020 diventa Parroco 

della Parrocchia di Santa Maria Assun-

ta in Montecchio.  

Cari amici, 

vengo tra voi con un po’ di nostalgia, molto timore, ma anche tanta gioia! 

Un po’ di nostalgia per la mia ex-comunità di San Luigi e il cammino fatto 

insieme a Santa Croce e Santa Veneranda nell’unità pastorale: sono stati 

anni belli e fecondi, ricchi di volti e di iniziative. 

Vengo con molto timore, perché succedere al grande don Orlando non è 

facile; perché so quanto gli avete voluto bene e perché le vostre attese sono 

alte. Sarò all’altezza della situazione? Riuscirò a essere un vero padre per la 

comunità? Saprò fare le scelte giuste? Le domande potrebbero continuare a 

lungo.  

Mi consola la fede che mi assicura che se il Signore mi chiama a questo compito, mi darà anche tutte le grazie 

necessarie a svolgerlo. 

Vengo però anche con tanta gioia: la gioia di un nuovo inizio; la gioia di portare ancora una volta il Vangelo; la 

gioia e la sfida di un cammino sconosciuto che mi si apre davanti; la gioia di conoscere persone nuove e di vedere 

come lo Spirito Santo continui a lavorare nei cuori... 

Cammineremo insieme, se lo vorrete e sono sicuro che se ci vorremo bene, la comunità attirerà a Gesù nuove per-

sone e farà risplendere ancora la bellezza del volto di Dio. Fraternità, servizio, perdono, accoglienza, apertura allo 

Spirito siano le parole che, come stelle nella notte, ci guidino su questo nuovo cammino e soprattutto ci guidi la 

Parola che illumina e dà senso a tutte le altre: la Parola di Dio. Buon cammino! 

              Don Marco (Digio) 
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Calendario Ss. Messe 
Settembre 

   6 - ore   8.00  

      -  ore  10.00  

      -  ore  11.15 Pro-Populo 

      -  ore  19.30  

  7-  Russi 

  8 - Bartolucci  

  9 - Capuccini  

  10 -  

  11– D’Ubaldo - Serafini 

  12-  

Oggi sono ammessi al Sacramento 
del Battesimo:  

 

BALLERINI ARYA 

GIOVANELLI  FRANCESCO 

LA CASA MATILDE 

MARINI TOMMASO 

PIOBBICI LEONARDO 

 

********** 

Sabato 05 settembre ore 16.00, 

celebrano il Sacramento del 
Matrimonio:  

 

PIERMARIA LUCA 

CIPOLLETTA MARIANNA 

La morte non è niente. 
Sono solamente passato dall’altra parte: 
è come fossi nascosto nella stanza accanto. 
Io sono sempre io e tu sei sempre tu. 
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. 
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; 
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. 
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. 
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, 
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano  
quando eravamo insieme. 
Prega, sorridi, pensami! 
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: 
pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. 
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: 
è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. 
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo per-
ché sono fuori dalla tua vista? 
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. 
Rassicurati, va tutto bene. 
Ritroverai il mio cuore, 
ne ritroverai la tenerezza purificata. 
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: 
il tuo sorriso è la mia pace.     
        Henry Scott Holland 

Le fondamenta …. sono la prima cosa che viene eretta durante la 

costruzione di una casa. Non si vedono, ma sono queste che per-

mettono ai singoli mattoni e ai muri di rimanere saldi e continua-

re a costruire.  

Oggi per noi tu sei come quelle fondamenta. Ti ringraziamo per 

aver sempre volato alto e creato la comunità così come oggi è. 

Grazie per i tuoi consigli, per i rimproveri e il tuo essere sempre 

così diretto, per le tue battute e inconfondibili risate, per la tua 

presenza costante e le tue continue idee, ma soprattutto per aver 

segnato e illuminato il nostro cammino.  

Grazie don.   

DON MARCO INCONTRE-
RA’ I VARI GRUPPI PASTO-
RALI: 

 

lunedì 07 settembre 

CARITAS 

martedì 08 settembre 

CATECHESI 

mercoledì 09 settembre 

GRUPPO GIOVANI 

giovedì 10 settembre 

LITURGIA - CORO - MINISTRI 

venerdì 11 settembre   

GRUPPO FAMIGLIE  

 

I vari incontri si terranno alle ore 21.00 


