
AVVISO ORATORIO NSM SAN FRANCESCO 2020 

Come tutti gli anni anche quest'estate l'oratorio aprirà dal 6 al 31 

luglio. 

I bambini / ragazzi saranno divisi in gruppi stabili da 7 o da 10 

componenti in base all'età. Secondo le disposizioni attuali sarà 

obbligatorio l'uso della mascherina e inoltre saranno adottate 

altre misure di sicurezza, come il triage di accoglienza.  

È essenziale compilare l'iscrizione entro e non oltre il 30 giugno 

2020. 

I moduli sono disponibili all'ingresso della chiesa, all’ entrata 

dell'ufficio del parroco e sulle pagine Instagram (@oratorio.nsm) 

e Facebook (Oratorio S. Francesco NSM) dell'oratorio. 

Una volta compilate potrete lasciarle negli appositi contenitori in 

chiesa e davanti all'ufficio del parroco, oppure potrete 

mandarcele via mail all'indirizzo oratorio.nsm@libero.it. 

Purtroppo, siamo costretti ad accettare un numero limitato di 

bambini, dunque dovremo dare la precedenza a chi fa parte della 

parrocchia e a chi si trova in difficoltà. 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci sulle pagine 

social e via mail. 

                                                                                 Lo Staff NSM                                                    

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

OGNI MERCOLEDÌ 

ADORAZIONE DALLE 10 ALLE 22 

Si prega di rinnovare la propria disponibilità per i turni di Adorazione 

Eucaristica, scrivendo il proprio nome sul foglio davanti alla Cappella 

invernale. 

1° e 3°  mercoledì ore 21.15: ADORAZIONE COMUNITARIA 

 

 

 

PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ ASSISI (CAPPUCCINI) 

-PESARO- 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci hanno lasciato per il Cielo: Orlando GABRIELLI (Case Bruciate) – Raffaele 
MAZZABUFI, via Rossi – Antonia CASTELMEZZANO, via Rossi.  

mailto:oratorio.nsm@libero.it


LUNEDÌ 
 

MARTEDÌ 
 

MERCOLEDÌ 
 

GIOVEDÌ 
 

VENERDÌ 
 

SABATO 
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Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 7,1-5) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non 
giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio 
con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura 
con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi 
la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti 
accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al 
tuo fratello: “Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio”, 
mentre nel tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli prima 
la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere 
la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello». 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 7,6.12-14) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le 
cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai 
porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si 
voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa, infatti, è la 
Legge e i Profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga 
è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e 
molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta 
e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli 
che la trovano!». 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,57-66.80) 
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce 
un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva 
manifestato in lei la sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per 
circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome 
di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si 
chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della 
tua parentela che si chiami con questo nome».Allora 
domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è 
il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si 
aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava 
benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, 
e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva 
di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le 
custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui.Il 
bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in 
regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione [...] 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 7,21-29) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel 
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio 
che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: “Signore, 
Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E 
nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel 
tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. 
Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. 
Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”. 
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la 
sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. [...] 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 8,1-4)  
Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì.Ed 
ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e 
disse: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi».Tese la mano e 
lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!». E subito la 
sua lebbra fu guarita.Poi Gesù gli disse: «Guàrdati bene 
dal dirlo a qualcuno; va’ invece a mostrarti al sacerdote e 
presenta l’offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 8,5-17) 
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne 
incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: 
«Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e 
soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma 
il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu 
entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio 
servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho 
dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a 
un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ 
questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò 
e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in 
Israele non ho trovato nessuno con una fede così [...] 
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 
di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%201,57-66.80

