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carlo.pesaro@gmail.com IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 16, 13-20 
 

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».  

Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

 

La parola di Papa Francesco (Omelia del 18 agosto 2014) 
 

Il dono divino della riconciliazione, dell’unità e della pace è 

inseparabilmente legato alla grazia della conversione: si tratta di una 

trasformazione del cuore che può cambiare il corso della nostra vita e della 

nostra storia, come individui e come popolo. Pietro chiede al Signore: «Se 

il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò 

perdonargli? Fino a sette volte?». Il Signore risponde: «Non ti dico fino a 

sette volte, ma fino a settanta volte sette». Queste parole vanno al cuore 

del messaggio di riconciliazione e di pace indicato da Gesù. In obbedienza 

al suo comando, chiediamo quotidianamente al nostro Padre celeste di 

perdonare i nostri peccati, «come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Se 

non fossimo pronti a fare altrettanto, come potremmo onestamente pregare 

per la pace e la riconciliazione? Gesù ci chiede di credere che il perdono è 

la porta che conduce alla riconciliazione. Nel comandare a noi di 

perdonare i nostri fratelli senza alcuna riserva, Egli ci chiede di fare 

qualcosa di totalmente radicale, ma ci dona anche la grazia per farlo. 

Quanto, da una prospettiva umana, sembra essere impossibile, 

impercorribile e perfino talvolta ripugnante, Gesù lo rende possibile e 

fruttuoso attraverso l’infinita potenza della sua croce. La croce di Cristo 

rivela il potere di Dio di colmare ogni divisione, di sanare ogni ferita e di 

ristabilire gli originali legami di amore fraterno. Abbiate fiducia nella 

potenza della croce di Cristo! Accogliete la sua grazia riconciliatrice nei 

vostri cuori e condividetela con gli altri! Vi chiedo di portare una 

testimonianza convincente del messaggio di riconciliazione di Cristo nelle 

vostre case, nelle vostre comunità e in ogni ambito della vita nazionale. 

Allora le nostre preghiere per la pace e la riconciliazione saliranno a Dio 

da cuori più puri e, per il suo dono di grazia, otterranno quel bene prezioso 

a cui tutti aspiriamo. 

Preghiera della settimana 
 

Signore Gesù, spesso trovo difficile il 
perdonare e dimenticare il male ricevuto. 

Ricordo che tu ci hai detto: "Siate 
misericordiosi come il Padre vostro è 
misericordioso; non giudicate e non 
sarete giudicati; non condannate e non 
sarete condannati; perdonate e sarete 
perdonati". 

 Libera, ti prego, il mio cuore da ogni 
risentimento e rendilo aperto alla 
riconciliazione. 

 Tu che sulla Croce hai perdonato  e hai 
pregato per i tuoi crocifissori, donami un 
amore grande come il tuo, perchè io 
faccia il primo passo  verso la 
riconciliazione e la pace.   Amen. 

 

 

http://www.sancarlopesaro.it/


Programma Festa del Ragazzo 2014 

Festa del Ragazzo 2014 

4-7 settembre 
UN SOGNO…PER VOLARE VERSO L’ALTO! 

“Coloro che erano diventati credenti avevano un cuore solo e 
un'anima sola” 

Programma 

Da lunedì 18 agosto a mercoledì 3 settembre: Tornei di 
pallavolo, basket e calcetto nel campetto polivalente 

Giovedì 4 settembre  

 ore 21.00 Serata dialettale 

    El Censiment 

    El Negozi Important 

    C’è chi sent e chi no 

 Venerdì 5 settembre  

 Ore 20.00 “Apericena” presso il  circolo  
    parrocchiale MCL 

 ore 21.15 “Volare …sul pentagramma”: 
   gruppi  musicali giovanili in  
   concerto.  

Sabato 6 settembre  

 ore 16.00 “Di nuovo…Grest”: giochi a squadre 
    per bambini e   ragazzi 

   Apertura pesca di beneficenza e 
    mercatino per le missioni 

 Ore 18.00 preghiera dei ragazzi animata dal 
    coro parrocchiale  

 Ore 20.00 “Insieme…a tavola”: cena insieme 

 Ore 21.15 “Volare con la fantasia…insieme 
   sul palco”: serata di musica e recital 
   animata dai ragazzi della parrocchia 

Domenica 7 settembre  

 ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi 

 ore 16.00 Tornei per i ragazzi e famiglie: 
   biliardino, ping-pong, carte e giochi 
   da tavolo 

   Apertura pesca di beneficenza 

 Ore 20.00 cena insieme 

 Ore 21.00 premiazione tornei 

 Ore 21.30  “In volo…sulle note musicali!  
   Musica per tutti & Karaoke 

Premi per la Pesca di beneficenza 

Continuiamo a chiedere un aiuto per raccogliere i premi 
per la pesca, che sarà a favore della Caritas parrocchiale 
per acquistare generi alimentari e aiutare le tante famiglie 
che si rivolgono alla parrocchia.  Possiamo portare in 
parrocchia tutto ciò che può essere considerato come 
premio per la  pesca. Già molti lo stanno facendo, ma 
servono ancora molti premi. I ragazzi stanno girando per i 
negozi. Possiamo anche indicare loro quei negozi anche 
fuori parrocchia dove sappiamo è possibile ricevere oggetti 
per la pesca. 
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 Pellegrinaggio ad Assisi e Collevalenza 

 

Quota di Partecipazione € 50,00 
Acconto alla conferma € 20,00 

 

Ci sono già circa 30 iscritti. Aspettiamo altre adesioni 
entro la fine del mese. Per informazioni e prenotazioni:  
Sig.ra Simonetta 349 3448926 oppure in parrocchia. 
 

Continuano i tornei della 
Festa del Ragazzo 2014 

 TORNEO DI PALLAVOLO MISTO 

Si organizza nei   giorni  28-30 AGOSTO 2014 

per ragazzi/e dai 12 ai 15 anni 

Ogni squadra deve avere sempre in campo  

minimo 3 ragazze 

Le partite verranno disputate dalle 19.30 alle 22.30 
nel nuovo impianto della Parrocchia San Carlo. 

Per iscrizioni le squadre possono rivolgersi in 
parrocchia entro domenica 24 agosto 

 TORNEO DI BASKET 

Sempre all’interno della Festa del Ragazzo, in 
collaborazione con la Lupo, si organizza il torneo di 
basket nei giorni 1 e 2 settembre (dalle 17,30 fino 
alle 22 circa) e le finali invece domenica 7 settembre 
nel pomeriggio. 

Riunione per la festa 
Si avvicina l’appuntamento con la nostra festa 
parrocchiale. Dobbiamo iniziare a precisare tutti gli 
aspetti organizzativi. Per fare questo ci vediamo con tutti 
gli organizzatori e i responsabili delle diverse serate 
giovedì 28 agosto alle ore 21.00 in parrocchia. 

I giovani in montagna 
 

 


