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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 17, 1-9 
 

 

 

 

 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 

condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 

brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 

loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a 

Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 

luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi 

è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire 

ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma 

Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 

videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: 

«Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 

risorto dai morti». 

 

La parola di Papa Francesco  (Meditazione del 2 marzo 2017) 
 

L’esortazione della Chiesa proprio dall’inizio della Quaresima è “convertitevi”.  

La liturgia della parola ci fa riflettere su tre realtà da avere davanti per questa 

conversione: la realtà dell’uomo, la realtà di Dio e la realtà del cammino.  

La prima realtà, dunque, è la realtà dell’uomo.  

Noi siamo davanti a questa realtà: o è il bene, o è il male, lo percepiamo nella 

nostra vita. Dio ci ha fatti liberi, la scelta è nostra.  

Ma il Signore non ci lascia soli, ci insegna, ci ammonisce: stai attento, c’è il bene 

e il male; adorare Dio, compiere i comandamenti è la strada del bene; andare 

dall’altra parte, la strada degli idoli, dei falsi dèi che fanno sbagliare la vita.  

Poi c’è un’altra  realtà, la seconda realtà forte: la realtà di Dio.  

Dio si è fatto Cristo per salvarci, e quando ci allontaniamo da questo, da questa 

realtà e ci allontaniamo dalla croce di Cristo, dalla verità delle piaghe del 

Signore, ci allontaniamo anche dall’amore, dalla carità di Dio, dalla salvezza e 

andiamo su una strada ideologica di Dio, lontana: non è Dio che venne a noi e si 

è fatto vicino per salvarci ed è morto per noi.  

Non possiamo vivere la Quaresima senza questa seconda realtà: noi dobbiamo 

convertirci non a un Dio astratto, ma al Dio concreto che si è fatto Cristo.  

La terza realtà umana: la realtà del cammino.  

La domanda è: quale strada prendiamo? «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua».  

Perché la realtà del cammino è quella di Cristo: seguire Cristo, fare la volontà del 

Padre, come Lui, prendere le croci di ogni giorno e rinnegare se stesso per 

seguire Cristo.  

Questo significa non fare quello che io voglio, ma quello che vuole Gesù, seguire 

Gesù.  

E Lui dice che su questa strada noi perdiamo la vita per guadagnarla dopo; 

perdere le comodità, essere sempre sulla strada di Gesù che era al servizio degli 

altri, all’adorazione di Dio: quella è la strada giusta.  

Queste tre realtà umane sono la bussola del cristiano, con questi tre segnali, che 

sono realtà, noi non sbaglieremo strada.  

 

Preghiera 
 

 

Gesù: vederti, parlarti! Rimanere 
così, a contemplarti, inabissato 
nell’immensità della tua bellezza, 
senza interrompere mai, mai 
questa contemplazione! O Gesù, 
magari ti vedessi per rimanere 
ferito d’amore per Te! Signore 
nostro, siamo qua, disposti ad 
ascoltare ciò che vuoi dirci. 
Parlaci; siamo attenti alla tua 
voce. Fa’ che la tua parola, 
cadendo nella nostra anima, 
infiammi la nostra volontà perché 
si lanci fervidamente a obbedirti. 
Il tuo volto, Signore, io cerco.  
Mi riempie di speranza chiudere 
gli occhi e pensare che giungerà il 
momento, quando Dio vorrà, in cui 
potrò vederlo, non come in uno 
specchio, in maniera confusa... ma 
faccia a faccia. 
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Ascolto della parola  
Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 16 
marzo  alle ore 21.00 nella sala parrocchiale all’ingresso 
della parrocchia. Mediteremo il cap. 12 del Vangelo di 
Giovanni. In questo capitolo l’evangelista Giovanni 
racconta l’unzione di Betania, preludio della passione di 
Cristo. 

Quaresima 2017 
Ogni Venerdì di Quaresima alle ore 18.30 in Chiesa, dopo 
la S. Messa delle 18.00, siamo chiamati a vivere insieme il 
cammino della Via Crucis (Via della Croce) per fare memoria                                                                                                                    
che Gesù ha percorso verso il Calvario e contemplare il Suo 
amore che lo ha condotto a dare la Sua vita per noi e per 
tutto il mondo. 

Quaresima 2017 al catechismo 
L’itinerario quaresimale è sempre un cammino verso la 
croce, verso la pasqua di Gesù e verso il rinnovamento della 
nostra vita. 

In questo tempo quaresimale vogliamo porre l’attenzione al 
crocefisso, guardarlo per far crescere in noi l’amore per 
Cristo, per lui che ha sete del nostro amore. Ma nello stesso 
tempo vogliamo impegnarci a dissetare la sete d’amore che 
Cristo ha nei nostri fratelli, perché nessuno soffra la sete 
della solitudine, della mancanza d’amore. 

Per questo: 

 Nelle domeniche di quaresima faremo la 
processione con la croce e la incenseremo insieme 
alla Parola.  

 In chiesa rimarrà il crocefisso accanto all’ambone 
con la scritta: “Ho sete”. 

 Consegna dell’acqua benedetta per fare il segno di 
croce in casa all’inizio della quaresima in ricordo del 
battesimo e della sete di Gesù del nostro amore. 

 Consegna del pane benedetto al termine della messa 
del giovedì santo, segno di fraternità che nasce dalla 
cena del Signore. 

Le Notti di Nicodemo 
In questa settimana un appuntamento delle Notti di 
Nicodemo, una serata di ascolto e preghiera proposto dal 
Servizio Diocesano della Pastorale Giovanile e 
Vocazionale.  
Venerdì 17 marzo alle ore 21.15 nella chiesa di San 
Giacomo. Un’ora di preghiera nell’ascolto della Parola e 
nel silenzio, rivolto in modo particolare ai giovani della 
diocesi. 
Relatore: don Massimo Regini 

Incontro Gruppo giovani Famiglie 
 

Sabato 18 marzo un nuovo incontro del gruppo delle 
giovani famiglie, dalle ore 16.45. Ci ritroveremo in 
parrocchia per approfondire ancora la lettera di Papa 
Francesco “Amoris  laetitia”, seguirà il confronto e la cena 
insieme.  
Invitiamo le giovani famiglie a partecipare a questo 
gruppo per crescere insieme nella fede in famiglia.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parrocchia San Carlo Borromeo - Pesaro – Anno 6 – Numero 11 
2ª Domenica di Quaresima 2017 

 

8
 p

e
r 

m
ill

e
 

 

M
e

s
e

 d
i 
M

a
g
g

io
 p

e
r 

le
 v

ie
 d

e
lla

 p
a
rr

o
c
c
h

ia
 …

…
 

C
o

n
s
ig

lio
 e

c
o
n

o
m

ic
o

…
 

 

 

L
a
 P

re
g

h
ie

ra
 p

e
r 

i 
d

e
fu

n
ti
…

  Cinema Solaris  
 

LA LUCE SUGLI OCEANI 

SAB 1800/2030/2240 DOM 1600/1830/2100 LUN/MAR 2100 

MERC 1830/2100 
 

ROSSO ISTAMBUL 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1845 LUN 2100 MERC 1830/2100 
 

MOONLIGHT 

DOM 2100 
 

MANCHESTER BY THE SEA 

SAB 2230 DOM 2100 MAR 2100 
 

TONY ERDMAN 

SAB 1800 DOM 1600 LUN 2045 MERC 1800 
 

JACKYE 

SAB 2045 DOM 1850 MERC 2100 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

Chiediamo di prendere visione del calendario, per 
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi 
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o in un 
orario diverso da quello indicato può rivolgersi al 
parroco e accordarsi con lui.  

Lunedì 13 marzo 
ore 15.00 via Ferri 

Martedì 14 marzo 

ore 9.00 via Turati 

ore 15.00 via Imbriani – via Bissolati 
Mercoledì 15 marzo 
ore 15.00 via Carnevali – via Simoncelli 

Giovedì 16 marzo 

ore 15.00 via Rosmini – via Treves 
Venerdì 17 marzo 
ore 9.00 via Martini 

ore 15.00 via Lanza (dispari) 
 

S. Messa col Rinnovamento 
In occasione dell’anniversario della nascita del 
movimento del Rinnovamento nello Spirito, tutti i 
gruppi di Pesaro si danno appuntamento per la 
preghiera martedì 14 marzo. Alle ore 20.45 coroncina 
della Divina Misericordia e a seguire la celebrazione 
della messa, tutto nella nostra chiesa parrocchiale.  

Il nostro gruppo parrocchiale rivolge a tutta la comunità 
l’invito a partecipare a questa celebrazione. 

Giornata UNITALSI 
Nella nostra parrocchia sabato 18 e domenica 19 marzo 
l’UNITALSI di Pesaro sarà presente per vendere le 
piantine di olivo a coloro che vogliono contribuire alle 
iniziative di questa associazione nei confronti degli 
ammalati. 

Resoconto economico carnevale 
Mentre ricordiamo ancora la nostra vittoria al carnevale 
cittadino come migliore sfilata, vogliamo informare la 
comunità che, oltre al contributo di ogni partecipante 
alle spese per preparare i costumi, la parrocchia ha 
contribuito con 506 euro alle spese per l’allestimento 
della sfilata di carnevale. 

 

 


