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DOMENICA XXIV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
 
In quel tempo, si avvicina-

vano a Gesù tutti i pubblicani e i 
peccatori per ascoltarlo. I farisei e 
gli scribi mormoravano dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e 
ne perde una, non lascia le novan-
tanove nel deserto e va in cerca di 
quella perduta, finché non la tro-
va? Quando l’ha trovata, pieno di 
gioia se la carica sulle spalle, va a 
casa, chiama gli amici e i vicini e 
dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta”. Io vi 
dico: così vi sarà gioia nel cielo 
per un solo peccatore che si con-
verte, più che per novantanove 
giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non ac-
cende la lampada e spazza la casa 
e cerca accuratamente finché non 
la trova? E dopo averla trovata, 
chiama le amiche e le vicine, e 
dice: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la moneta che avevo 
perduto”. Così, io vi dico, vi è gio-
ia davanti agli angeli di Dio per un 
solo peccatore che si converte». 

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Si è persa una pecora, si perde una moneta, si perde un figlio. Si 
direbbero quasi le sconfitte di Dio. E invece protagonisti delle pa-
rabole sono un pastore che sfida il deserto, una donna non si dà 
pace per la moneta che non trova, un padre tormentato, esperto 
in abbracci, che non si arrende e non smette di vegliare. Le tre 
parabole della misericordia sono il vangelo del vangelo. Noi pos-
siamo perdere Dio, ma lui non ci perderà mai. Nessuna pagina al 
mondo raggiunge come questa l'essenziale del rapporto con noi 
stessi, con gli altri, con Dio. 

Il ragazzo era partito di casa, gio-
vane e affamato di vita, libero e 
ricco, ma si ritrova povero servo a 
disputarsi con i porci l'amaro delle 
ghiande. Allora ritorna in sé, dice 
la parabola, chiamato da un sogno 
di pane (la casa di mio padre pro-
fuma di pane...) . Non torna per 

amore, torna per fame. Non cerca un padre, cerca un buon padro-
ne. Non torna perché pentito, ma perché ha paura. Ma a Dio non 
importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che 
compiamo un primo passo nella direzione buona. L'uomo cammi-
na, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. 
Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciava. Al solo muovere un passo Lui mi ha già visto e 
si commuove. Io cammino e Lui corre. Io inizio e Lui mi attende 
alla fine. Io dico: non sono più tuo figlio, Lui mi tappa la bocca, 
perché vuole salvarmi proprio dal mio cuore di servo e restituirmi 
un cuore di figlio. Il Padre è stanco di avere servi per casa invece 
che figli. Almeno il perduto che torna gli sia figlio. Dobbiamo 
smetterla di amare Dio da sottomessi e tornare ad amarlo da in-
namorati, allora possiamo entrare nella festa del padre: perché 
non è la paura che libera dal male, ma un di più d'amore; non è il 
castigo, ma l'abbraccio.  Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad 
essere nient'altro che questo: braccia eternamente aperte, ad at-
tenderci su ogni strada d'esilio, su ogni muretto di pozzo in Sama-
ria, ai piedi di ogni albero di sicomoro: la casa del Padre confina 
con ogni nostra casa. È “giusto” il Padre in questa parabola? No, 
non è giusto, ma la giustizia non basta per essere uomini e tanto 
meno per essere Dio. La sua giustizia è riconquistare figli, non re-
tribuire le loro azioni. L'amore non è giusto, è una divina follia. La 
parabola racconta un Dio scandalosamente buono, che preferisce 
la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto ma di più, 
è esclusivamente buono. Allora Dio è così? Così eccessivo, così 
tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa 
rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita.  
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA   
settembre 

 
DOMENICA XXIV DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 10 settembre – S. 
Nicola da Tolentino 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Astorre e Olga 
Giannoni –Giglio Cattalani 
 
Domenica 11 settembre 
Ore 8.30  Giovanna e 
AdalcisaToccacieli 
Ore 10.00 
Ore 11.15 Messa per il popolo - 
Duilio Ubaldi 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Def. fam. Antoniucci 
 
Lunedì 12 settembre – SS. 
Nome di Maria 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Ida – Pierino, Antonio 
e Giuseppe Bartolucci 
 
Martedì 13 settembre – S. 
Giovanni Crisostomo, vescovo e 
dottore della Chiesa 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Anna Viggiani – Anna 
Maria Palazzi 
 
Mercoledì 14 settembre – 
ESALTAZIONE DELLA SANTA 
CROCE 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia 
 
Giovedì 15 settembre – B.V. 
Maria Addolorata 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Venerdì 16 settembre – SS. 
Cornelio, papa e Cipriano, 
vescovo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
DOMENICA XXV DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 17 settembre 
Ore 11.00 Matrimonio di Denti 
Michele e Stulzini Giulia 
Ore 16.00 Matrimonio di Bernardi 
Alex e ParcesepeSamatha 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 18 settembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Giuliano 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Nerio e Valentina 

VERSO I SACRAMENTI 
Domenica 2 ottobre alle 9.30 e alle 
11.30 i ragazzi che si sono preparati 
riceveranno il sacramento della Con-
fermazione o Cresima. 
Domenica 9 ottobre sempre alle 9.30 
e alle 11.30 i bambini riceveranno la 
Prima Comunione. 
Per prepararsi ci saranno i seguenti 
incontri per i ragazzi della Cresima: 
lunedì 19/26 mercoledì 21/28 e venerdì 
23 settembre dalle 15.30 alle 16.30 per 
quelli delle ore 9.30 e dalle 18.30 alle 
19.30 per quelli delle 11.30.  
Venerdì 30 settembre alle ore 21.00si 
terrà la Liturgia penitenziale con le con-
fessioni per tutti. 
Per i bambini della Comunione: 
martedì 20/27 giovedì 22 settembre e 
lunedì 3  mercoledì 5 e venerdì 7 otto-
bre dalle 15.30 alle 16.30 per quelli 
delle ore 11.30 e dalle 18.30 alle 19.30 
per quelli delle 9.30.  

SERVIZI E MINISTERI: C’E’ POSTO 
ANCHE PER TE! 
Inizia un nuovo anno pastorale di cam-
mino insieme. Sono tanti i servizi di cui 
la comunità ha bisogno: dalla pulizia 
della chiesa e dell’oratorio a chi faccia il 
catechista; dai lettori per la liturgia ai 
ministri della Santa Comunione da por-
tare ai malati; dagli animatori del Grest 
agli educatori dei gruppi giovanili; dai 
cantori nel coro alla segreteria; dagli 
operatori della Caritas a chi prepara le 
coppie al matrimonio o al Battesimo dei 
figli; da chi serva la Messa all’altare a 
chi raccolga le offerte… Hai desiderio di 
dare una mano in comunità? Il Signore 
ti chiama a fare un passo avanti nella 
via del servizio? La comunità ti aspetta! 
Se vuoi saperne di più o dare la tua 
disponibilità, basta chiedere al Parroco 
e si è subito accolti! 

***** 
CONSIGLIO ORATORIO 
Venerdì 16 settembre alle ore 
21.15 si incontra il Consiglio 
dell’Oratorio per programmare le attivi-
tà dell’anno. 

UNA PREGHIERA PER lA fAmIGlIA  
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo dire questa preghiera,  
 

Ti preghiamo, o Signore, per la nostra famiglia e per i nostri figli. 
Sii sempre presso di noi con la tua benedizione e con il tuo amore. 

Senza di Te non riusciamo ad amarci di un amore completo. 
Aiutaci o Salvatore e dona la tua benedizione alle nostre iniziative 

per i figli e per le necessità materiali; 
preservaci dalle malattie e dalle disgrazie; 

donaci coraggio nei giorni della prova; 
pazienza, spirito di sopportazione e pace ogni giorno. 

Dacci la felicità nell'essere l'uno per l'altro; 
nel vivere per i nostri figli e con loro, servire Te e il tuo Regno. Amen. 

GIORNATA COMUNITARIA 
Come annunciato vivremo la GIORNATA COMUNITARIADOMENICA 18  
SETTEMBRE a Villa Borromeo – via Avogadro, 40 a Pesaro.Il tema della giorna-
ta sarà: “I cantieri di Betania: secondo anno del cammino sinodale’”.Sarà  una 
bella occasione per incontrarci, per conoscerci meglio, per riscoprirci comunità viva 
e soprattutto per metterci in ascolto del Signore, cioè per capire dove Lui vuole 
condurci come parrocchia.  

Programma della giornata 
Ore 9:15  Accoglienza  
Ore 9:30  Lodi mattutine  
Ore 9:45  Intervento dell’EQUIPE DIOCESANA DEL CAMMINO SINODALE 
Ore 10:30  Break  
Ore 10:45  Confronto a gruppi(workshop) 
Ore12.00  Aperitivo a bordo piscina (per chi vuole, portare costume-

asciugamano, in caso di sole)  
Ore 12:30/45 Pranzo  
Ore 14:30  Assemblea di condivisione dei lavori svolti alla mattina  
Ore 15:45  Break  
Ore 16:00  S. MESSA conclusiva 
Ore 17:00  Arrivederci  
Quota di partecipazione €15 a persona, comprendente il pranzo e l’uso della 
struttura e piscina. Quota giovanissimi fino a 18 anni euro 10.I bambini sotto i 
10 anni non pagano. E’ previsto un servizio di baby-sitter per i più piccoli.  
Sono graditi dolci o salati per aperitivo e fine pranzo.  
Chi volesse, può dare la propria disponibilità per i servizi di accoglienza/ segrete-
ria, baby-sitter, servizio ai tavoli: grazie! 

ISCRIZIONE ENTRO OGGI DOMENICA 11 SETTEMBRE  
sul modulo cartaceo che troverete in chiesa oppure online, sul sito della parroc-
chia. 


