PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ ASSISI (CAPPUCCINI)
-PESARO-

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

MERCOLEDÌ 1° luglio, ore 21.15: ADORAZIONE
EUCARISTICA COMUNITARIA

Ci ha lasciato per il Cielo: Luigi ROMBALDONI, via Rossi.
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,13-19)
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di
Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che
sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei
profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona,
perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il
Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli
inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli».

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 8,23-27)
In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo
seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande
sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle
onde; ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo
svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!».
Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca
fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande
bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai
costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?».

MERCOLEDÌ
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 8,28-34)
In quel tempo, giunto Gesù all’altra riva, nel paese dei
Gadarèni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli
andarono incontro; erano tanto furiosi che nessuno
poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a
gridare: «Che vuoi da noi, Figlio di Dio? Sei venuto qui a
tormentarci prima del tempo?». A qualche distanza da loro
c’era una numerosa mandria di porci al pascolo; e i demòni
lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella
mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate!». Ed essi
uscirono, ed entrarono nei porci: ed ecco, tutta la mandria
si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque.
I mandriani allora fuggirono e, entrati in città,
raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati.
Tutta la città allora uscì incontro a Gesù: quando lo videro,
lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio.

VENERDÌ
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano
di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. [...]

GIOVEDÌ
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9,1-8)
In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all’altra
riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un
paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede,
disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i
peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui
bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse:
«Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che
cosa infatti è più facile: dire “Ti sono perdonati i peccati”,
oppure dire “Àlzati e cammina”? Ma, perché sappiate che
il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i
peccati: Àlzati – disse allora al paralitico –, prendi il tuo
letto e va’ a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua.
Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero
gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini.

SABATO
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9,14-17)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di
Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo
molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?».
E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze
essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno
giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora
digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su
un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa
dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino
nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino
si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo
in otri nuovi, e così l’uno e gli altri si conservano».

