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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 9, 1.6-9.13-17.34-38 
 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece 

del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti 

nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci 

vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 

mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». 

Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli 

diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, 

il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei 

dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi 

ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei 

dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece 

dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era 

dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal 

momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: 

«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che 

l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 

dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: 

«Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò 

dinanzi a lui. 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 22 marzo 2017) 

 

La Parola ci rivela che il Signore è davvero «il Dio della perseveranza e della 

consolazione», che rimane sempre fedele al suo amore per noi, cioè che è 

perseverante nell’amore con noi, non si stanca di amarci!  

E si prende cura di noi, ricoprendo le nostre ferite con la carezza della sua bontà 

e della sua misericordia, cioè ci consola.  

Chi sperimenta nella propria vita l’amore fedele di Dio e la sua consolazione è in 

grado, anzi, in dovere di stare vicino ai fratelli più deboli e farsi carico delle loro 

fragilità; ed è questo che il Signore ci chiede: essere seminatori di speranza.  

La Parola di Dio alimenta una speranza che si traduce concretamente in 

condivisione, in servizio reciproco.  

Perché anche chi è “forte” si trova prima o poi a sperimentare la fragilità e ad 

avere bisogno del conforto degli altri; e viceversa nella debolezza si può sempre 

offrire un sorriso o una mano al fratello in difficoltà.  

Ma tutto questo è possibile se si mette al centro Cristo, e la sua Parola, perché 

Lui è il “forte”, Lui è quello che ci dà la fortezza, che ci dà la pazienza, che ci dà 

la speranza, che ci dà la consolazione.  

Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza Dio per il dono della sua Parola, 

che si rende presente nelle Scritture.  

È lì che il Padre del Signore nostro Gesù Cristo si rivela come «Dio della 

perseveranza e della consolazione». Ed è lì che diventiamo consapevoli di come 

la nostra speranza non si fondi sulle nostre capacità e sulle nostre forze, ma sul 

sostegno di Dio e sulla fedeltà del suo amore, cioè sulla forza e la consolazione 

di Dio. Grazie. 

 

Preghiera 
 

 

Apri i nostri occhi, Signore, perché 
possiamo vedere Te nei nostri 
fratelli e sorelle. Apri le nostre 
orecchie, Signore, perché 
possiamo udire le invocazioni di 
chi ha fame, freddo, paura, e di chi 
è oppresso. Apri il nostro cuore, 
Signore, perché impariamo ad 
amarci gli uni gli altri come Tu ci 
ami. Donaci di nuovo il tuo Spirito, 
Signore, perché diventiamo un 
cuore solo ed un'anima sola, nel 
tuo nome. Amen. 
       Santa Teresa di Calcutta 

 
 

http://www.sancarlopesaro.it/
mailto:info@sancarlopesaro.it?subject=Contatti%20da%20SanCarlino
http://twitter.com/SanCarloPU
http://www.facebook.com/sancarlopesaro


Ascolto della parola  
Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 30 
marzo  alle ore 21.00 nella sala parrocchiale all’ingresso 
della parrocchia. Mediteremo il cap. 14-15 del Vangelo 
di Giovanni, riprendendo alcune parti dei discorsi di 
Gesù dopo l’ultima cena.  

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 
del cammino di Gesù verso il Calvario, della sua passione e 
morte per noi. 

Quaresima 2017 al catechismo 
In questo tempo quaresimale vogliamo porre l’attenzione al 
crocefisso, per far crescere in noi l’amore per Cristo e per i 
fratelli. Lo sguardo al crocifisso ci aiuti a non dimenticare 
mai l’amore di Cristo per ognuno di noi. 

Per questo: 

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

 Ricordiamo l’impegno di fare ogni giorno a casa il 
segno con l’acqua benedetta distribuita nella prima 
domenica di quaresima 

 Preparazione con i gruppi di catechismo della Via 
Crucis del Venerdì Santo il 14 aprile. Ogni stazione 
sarà animata da un gruppo di catechismo 

Ritorna l’ora legale: orari delle messe 
 

Sabato notte 25 marzo ritorna l’ora legale. Con l’entrata in 
vigore dell’ora legale, l’orario della messa della sera, nei 
giorni feriali e festivi, a partire da domenica 26 marzo sarà 
alle ore 19.00.  

Rinnoviamo l’invito a riscoprire il valore di partecipare alla 
messa nei giorni feriali per vivere ogni giorno nella lode e 
nel ringraziamento al Signore. Ricordiamo inoltre che al 
termine della messa feriale continueremo a celebrare il 
vespro, che inizieremo quindi alle ore 19.30. 

Laboratorio creativo 
In occasione delle prossime celebrazioni dei sacramenti 
della Cresima e della Prima Comunione, nel Laboratorio 
Creativo parrocchiale si è pensato di realizzare 
bomboniere/sacchettini portaconfetti il cui ricavato 
andrà in beneficenza. Per ulteriori informazioni contattare: 

Patrizia: 347 8723364 – Lucia 333 2717443 

Catechismo prima media 
Sabato 1 aprile per i ragazzi di 1ª media del gruppo di 
catechismo, un pomeriggio insieme a Villa Baratoff dalle 
ore 15.00 alle ore 18.30, per prepararsi alla Pasqua. 

Prove di canto 
In preparazione alle S. Messe di Pasqua il coro giovani si 
ritroverà nei locali parrocchiali per le prove di canto 
martedì 27 marzo alle ore 21.00. 
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  Cinema Solaris  
 

SLAM TUTTO PER UNA RAGAZZA 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 LUN/MAR 2100 

MERC 1830/2100 
 

SONO UNO DI VOI 

SAB 1830/2030 DOM 1630 MAR 2100 
 

LA TARTARUGA ROSSA 

LUN 2100 MAR 2100 MERC 1830/2100 
 

LOVING 

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

UN TIRCHIO QUASI PERFETTO 

SAB 1830/2230 DOM 1830/2100  MERC 1830 

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 27 marzo 
ore 9.00 via Pellico (pari)  

ore 15.00 via Pellico (dispari)  

Martedì 28 marzo 

ore 9.00 via Nievo (dispari) 

ore 15.00 via Nievo (pari) 

Mercoledì 29 marzo 

ore 9.00 via Dandolo (dispari) 

ore 15.00 via Dandolo (pari) 

Giovedì 30 marzo 

ore 9.00 via Nicotera 

ore 15.00 via Poma 
Venerdì 31 marzo 
ore 9.00 via Settembrini 

ore 15.00 via Sella 
Sabato  1 aprile 
ore 9.00 via Grazioli 

Corso di formazione per 
operatori pastorali 
Venerdì 31 marzo si concluderà il corso di formazione 
per tutti gli operatori pastorali organizzato dall’ 
Arcidiocesi. 

L’incontro si terrà sempre presso Villa Borromeo 
dalle 18.30 alle 20.00.  
Relatore: S. E. Mons. Piero Coccia 

Prendi e mangia 

 
Chiesa Nome di Dio 
Sabato 1 aprile 2017 - ore 21.15  
"La passione secondo Giovanni" 
Introduzione: d. Giorgio Giorgetti 
Letture: Lucia Ferrati e Giuseppe Esposito 
Musica: Raffaele Damen fisarmonica 
 
 

 

 

Appuntamento mensile per 
"assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


