
 

 

 

 

 

Parrocchia S. Francesco d’Assisi – Cappuccini 

BUONA FESTA DI SAN FRANCESCO A TUTTI! 

 

                                        Da MARTEDÌ 6 OTTOBRE - dalle ore 19 alle ore 20 

                                     Incontri "ASCOLTO DELLA PAROLA"  

                                      (Sala Tau - salone al primo piano della parrocchia) 

 

 

 

                                     INCONTRI PERCORSO FIDANZATI nella prospettiva del Matrimonio 

                      A iniziare Da LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

                                 Ogni 15 giorni il lunedì dalle ore 21.15 alle ore 22.30 per 12 incontri 

Iscriversi in parrocchia - Parrocchia: 0721.412840 

                                            Parroco:     335.8156660 

 

 

DA DOMENICA 11 OTTOBRE  

• Ricomincia la CELEBRAZIONE delle ore 10.30  

A questa EUCARISTIA delle 10.30 sono particolarmente invitati i 

bambini e gruppi che frequentano il Catechismo. È bello ritrovarci 

insieme per incontrare Gesù nella Parola, nella "Frazione del Pane" e 

nella comunità. 

 

• ORARIO SS MESSE 

vigilia della Domenica e delle Feste: ore 18.30  

Domenica e Feste: ore 7.30 – 9.15 – 10.30 – 11.45 - 18.30 

 
*Per eventuali donazioni alla Parrocchia ecco le coordinate bancarie: BANCA di Pesaro IT 

47 Z088 2613 3080 0000 0013 079. 
 

 

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO 

Preghiera e missione. Preghiera e servizio. Preghiera ed operatività. Sembrano parole opposte, 

quasi in contrapposizione. Come a dire che se c'è l'una non ci può essere l'altra. Eppure, vanno 

molto d'accordo. Anzi l'una è la sostanza dell'altra. Non ci può essere vero ed efficace servizio 

evangelico senza un'autentica comunione con il Signore, senza un riempirsi di Lui nell'ascolto e 

nella preghiera. Ma contemporaneamente non si dà autentica preghiera cristiana senza che 

questa si trasformi in vita di testimonianza e in forme di servizio, anche se la preghiera stessa in 

qualche modo è già un servizio alla comunità ed al mondo. Chiediamo a San Francesco, "uomo 

fatto preghiera" ed "Araldo del Gran Re ", che ci aiuti ad essere contemplativi e missionari, 

uomini e donne di preghiera fervida e di azione evangelizzatrice, cristiani con il cuore in cielo 

e i piedi per le strade del mondo. Pace e Bene!                                                                                          

                                                                                                                        Fr. Marzio, frate parroco 

 
Ci ha lasciato per il Cielo: Attilio BERTI, via Cicognani.  



LUNEDÌ 
 

MARTEDÌ 
 

MERCOLEDÌ 
 

GIOVEDÌ 
 

VENERDÌ 
 

SABATO 
 

 

www.cappuccinipesaro.it - Parrocchia S. Francesco d’Assisi - Cappuccini - Anno LX n° 18 del 4 ottobre 2020 (III sett. del salterio) 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere 
alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare 
per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa 
sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai 
risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù 
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e 
cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, 
lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un 
levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un 
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide 
e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò (…) 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,30-42) 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in 
un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece 
era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: 
«Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il 
Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha 
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Poi gli 
disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto 
e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio 
dell’uomo». 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,1-4) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, 
uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 
discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci 
ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i 
nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro 
debitore, e non abbandonarci alla tentazione». 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,5-13) 
In quel tempo, Gesù disse ai discepoli: «Se uno di voi ha 
un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, 
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un 
viaggio e non ho nulla da offrirgli”, e se quello dall’interno 
gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, 
io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per 
darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli 
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà 
a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: 
chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca 
trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il 
figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? 
Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone 
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo 
Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,15-26) 
In quel tempo, [dopo che Gesù ebbe scacciato un 
demonio,] alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo 
dei demòni, che egli scaccia i demòni». Altri poi, per 
metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. 
Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno 
diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull’altra. 
Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare 
in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni per 
mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per mezzo 
di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per 
questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io (…) 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,17-28) 
In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla 
folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha 
portato e il seno che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano!» 


