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XXVIII Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo di Giovanni:  

3, 13-17 

 
13 Eppure nessuno è 
mai salito al cielo, 

fuorché il Figlio dell'uo-
mo che è disceso dal cie-
lo. 14 E come Mosè innal-
zò il serpente nel deser-
to, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell'uo-
mo, 15 perché chiunque 
crede in lui abbia la vita 
eterna». 
16 Dio infatti ha tanto 
amato il mondo da dare 
il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in 
lui non muoia, ma abbia 
la vita eterna. 17 Dio non 
ha mandato il Figlio nel 
mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il 
mondo si salvi per mezzo 
di lui.  

 

 

Programma della festa DOMENICA 11 OTTOBRE 

ore 16.00 Santa Messa;  
Ore 16.45 Processione;  
Ore 17.30 Festa e rinfresco accompagnato dalla Banda di Colbordolo, la Pesca di beneficienza, 

Luna Park con ricchi premi per grandi e piccini. 
Ore 21.00 in chiesa CONCERTO del nostro Coro.  
Grazie di cuore a tutti quelli che hanno contribuito con un’offerta! 

La croce, già segno 
del più terribile tra i 
supplizi, è per il cri-
stiano, l’albero della 
vita, il talamo, il tro-
no, l’altare della nuo-
va alleanza. Dal Cri-
sto, addormentato 
sulla croce, è nata la 
Chiesa, suo segno e 
sacramento. La croce 
è il segno della si-
gnoria di Cristo su 
coloro che nel Batte-
simo sono configurati 
a lui nella morte e 
nella gloria. Per i Pa-
dri, la croce è il se-
gno del Figlio dell’Uo-
mo che comparirà 
alla fine dei tempi 
(dal Messale Roma-
no).  

fissi gli occhi del cuore su Ge-
sù crocifisso e ci sentiremo 
attratti dal suo amore. Lui ce 
lo ha promesso: “Quando sarò 
elevato da terra (sulla croce) 
attirerò tutti a me” (Gv. 
12,32).   

Guardando il Crocifisso, noi 
vediamo “un amore scono-
sciuto ai nostri occhi, un amo-
re disposto a donarsi senza 
chiedere nulla in cam-
bio” (Rito del Matrimonio). 
Nella corsa della vita, teniamo  
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GIORNATA DEL  
NUOVO AMICO 
In occasione della festa del Crocifis-
so, il NUOVO AMICO che è il setti-
manale diocesano, saranno diffuse 
numero straordinario di copie. All’in-
terno un articolo dedicato alla festa 
di Montecchio. E’ uno strumento 
prezioso per restare collegati e cam-
minare insieme a tutta la Chiesa dio-
cesana. C’è anche la possibilità di 
fare l’abbonamento, così il giornale 
vi arriva a casa. L’abbonamento an-
nuale è di 39 euro l’anno. Si può 
consegnare anche in parrocchia. 

 
***** 

DOMENICA 18: GIORNATA 
MISSIORARIA 
Domenica prossima, 18 ottobre, in 
tutta la Chiesa si celebra la Giornata 
Missionaria Mondiale, con il tema: 
“Tessitori di fraternità”. Come sem-
pre il Papa ha scritto un messaggio 
che si può trovare su internet nel 
sito del Vaticano. Nelle SS. Messe 
pregheremo e raccoglieremo offerte 
per sostenere l‘opera missionaria 
della Chiesa universale. La parola 
proposta per questa settimana è: 
“PARTECIPI”. Dunque riscoprire la 
nostra vocazione attiva a partecipare 
all’opera missionaria: non c’è biso-
gno di fare prediche, ma di vivere il 
Vangelo lì dove lavoriamo e viviamo 
ogni giorno. La nostra vita buona 
racconterà di Gesù a tutti! 
 

***** 
IN MORTE DI ATTILIO  
Ci uniamo al dolore della famiglia 
Bartolucci per la scomparsa di Attilio, 
fratello di don Orlando. Mentre lo 
ricordiamo con il nostro suffragio, 
immaginiamo la festa di quando si 
saranno ritrovati in cielo. Sentite 
condoglianze a tutti i familiari. 

Calendario Ss. Messe 
Settembre 

DOMENICA XXVIII DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 sabato 10-   
ore   18.00 - Piera (sett.) - Bruno 
Cattalani—Michle,Concetta e 
Argentina—Manuela Binda– 
Umberto Righi—Lazzaro e Lucia 
Paolini 

domenica 11 - Festa del SS. 
Crocifisso 
- ore   8.30 - Anita e Vito Paci 
 -  ore  10.00  
-  ore  11.15 Messa per il popolo 
-  ore  16.00 - Messa e 

Processione del SS. Crocifisso—
Attilio Bartolucci 

 

lunedì 12 
ore 19.00—Albina Ambrogiani—
Rodina e Sisto 
 
martedì 13 - S. Edoardo, re 
ore 19.00  - Alberto (viv.) - 
Guido—Mario e Giuditta 
Montagna—Giulio e Delffa Nardis 

 
mercoledì 14 - S. Callisto, 
papa 
ore 19.00 -  Bruna—Secondo, 
Veronica e Michele Guerra—Anna 
Gambuti 

 

giovedì 15 - S. Teresa 
d’Avila, vergine e dottore 
della Chiesa  
 ore   19.00 - Antonio Aprile (I 
ann.) - Rodolfo ed Ermia Angeli 
 
venerdì 16  S. Margherita M. 
Alacoque 
ore   19.00 - Rosina Corraducci - 
Sisto Venturi 
 
DOMENICA XXIX DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 sabato 17-   
ore   18.00 - Giovanna, Luigi ed 
Erminio—Def. Fam. Perlini—
Giuseppe ed Ezio Focarini 

domenica 18 

- ore   8.30 - Renato e Zemira 
 -  ore  10.00 - Eralda Neri  
-  ore  11.15 - Messa per il popolo 
-  ore  18.30 - Sergio e Tina—

Dario Tomasetti—Def. Fam. 
Antoniucci 

***** 

OTTOBRE MESE DEL  
ROSARIO 
Da lunedì 12 ottobre inizieremo la 
recita del Santo Rosario tutte le 
sere alle 18.30 prima della S. Mes-
sa. Grazie ai volontari che si sono 
offerti per animarlo. La Madonna ci 
aspetta per guidarci verso il suo 
Figlio. Nel Rosario infatti contem-
pliamo i misteri della vita di Cristo, 
con gli occhi e il cuore di Maria. 

 
***** 

PER-CORSO VERSO IL  
BATTESIMO E LA CRESIMA 
PER GLI ADULTI 
PARTE il per-corso per GIOVANI E 
ADULTI che non hanno ancora ri-
cevuto i Sacramenti del Battesimo, 
Cresima ed Eucaristia. Sarà un per-
corso di 8 incontri per i Cresimandi. 
Un po’ più lungo per chi debba ri-
cevere anche il Battesimo. Primo 
incontro SABATO 24 OTTOBRE 
ORE 11 IN PARROCCHIA. Se cono-
scete qualcuno interessato, potete 
ancora segnalarlo a don Marco 
(335.5650241). Grazie. 

 
***** 

SCUOLA DI FORMAZIONE 
TEOLOGICA PER TUTTI 
Martedi’ 13 ottobre inizieranno le 
lezioni della Scuola di Formazione 
Teologica presso le sedi di Pesaro e 
Fano. Il percorso si articola su due 
o quattro anni, con sei corsi ogni 
anno di otto lezioni ciascuno. 
Un’occasione fondamentale per 
approfondire la propria fede e la 
conoscenza delle Scritture. Le lezio-
ni sono il martedì o il mercoledì a 
seconda della sede, sempre dalle 
19 alle 21. A Pesaro si terranno 
presso Villa Borromeo, in via Avo-
gadro, 40. Informazioni e iscrizioni 
sul sito:   
www.arcidiocesidipesaro.it;  
Via email a: 
 segreteria@issrpesaro.it  
o chiamando i numeri:  
0721/52109 o 338/3064497. 

 
 
 
 
ALDO CANGINI 

Aperta a tutti i ragazzi delle 
scuole superiori.  

ABBIAMO BISOGNO DI TE.  

Ti aspettiamo tutti i martedì 
alle ore 21.00 nel teatro della 
Parrocchia. 

Da OGGI sono disponibili i 
moduli da firmare da parte dei 
genitori per l’iscrizione dei 
propri figli al cammino cate-
chistico dell’anno, secondo le 
normative anti-Covid. I moduli 
poi dovranno essere riconse-
gnati nei giorni sabato 17 e 
domenica 18 ottobre. 

http://www.arcidiocesidipesaro.it
mailto:segreteria@issrpesaro.it

