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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 24, 1-10 

 

 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto 

delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi 

invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore 

ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. 

E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo 

seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma 

fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro 

questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse 

loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro 

che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 

Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 

pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto 

perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 

 

La parola di Papa Francesco (S. Messa a Il Cairo 29 aprile 2017) 
 

Quante volte l’uomo si auto-paralizza, rifiutando di superare la propria idea di Dio, di 

un dio creato a immagine e somiglianza dell’uomo!  

Quante volte si dispera, rifiutando di credere che l’onnipotenza di Dio non è 

onnipotenza di forza, di autorità, ma è soltanto onnipotenza di amore, di perdono e di 

vita!  

Se noi non ci lasciamo spezzare il velo che offusca i nostri occhi, se non ci lasciamo 

spezzare l’indurimento del nostro cuore e dei nostri pregiudizi, non potremo mai 

riconoscere il volto di Dio.  

Quando l’uomo tocca il fondo del fallimento e dell’incapacità, quando si spoglia 

dell’illusione di essere il migliore, di essere autosufficiente, di essere il centro del 

mondo, allora Dio gli tende la mano per trasformare la sua notte in alba, la sua 

afflizione in gioia, la sua morte in risurrezione, il suo cammino all’indietro in ritorno a 

Gerusalemme, cioè in ritorno alla vita e alla vittoria della Croce.  

Chi non passa attraverso l’esperienza della Croce fino alla Verità della Risurrezione si 

autocondanna alla disperazione.  

Infatti, noi non possiamo incontrare Dio senza crocifiggere prima le nostre idee limitate 

di un dio che rispecchia la nostra comprensione dell’onnipotenza e del potere.  

Non serve riempire i luoghi di culto se i nostri cuori sono svuotati del timore di Dio e 

della Sua presenza; non serve pregare se la nostra preghiera rivolta a Dio non si 

trasforma in amore rivolto al fratello; non serve tanta religiosità se non è animata da 

tanta fede e da tanta carità; non serve curare l’apparenza, perché Dio guarda l’anima e il 

cuore  e detesta l’ipocrisia.  

Per Dio, è meglio non credere che essere un falso credente, un ipocrita!  

Dio gradisce solo la fede professata con la vita, perché l’unico estremismo ammesso 

per i credenti è quello della carità!  

Non abbiate paura di aprire il vostro cuore alla luce del Risorto e lasciate che Lui 

trasformi la vostra incertezza in forza positiva per voi e per gli altri.  

Non abbiate paura di amare tutti, amici e nemici, perché nell’amore vissuto sta la forza 

e il tesoro del credente! 

Preghiera 
 

 

O Gesù buon Pastore, Via, Verità e 
Vita, volgi lo sguardo 
misericordioso sulle tue 
pecorelle. 
Illuminaci con la sapienza del tuo 
Vangelo, fortificaci con i tuoi 
esempi, nutrici con l’Eucaristia, 
riempici di zelo per la gloria di 
Dio e la salvezza degli uomini. 
Manda Gesù Pastore, il tuo Spirito 
che accresca in noi la fede, la 
speranza e la carità. 
O Maria, madre del buon Pastore,  
tienici la santa mano sul capo 
perché ti possiamo imitare nella 
vita spirituale e apostolica e 
giungere all’eterna gloria in cielo. 
Amen. 
 

 
 

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


Mese di Maggio 2017 
E’ iniziato il mese di maggio che è dedicato dalla pietà  
popolare alla devozione alla Vergine Maria, Madre di Gesù 
e Madre nostra. 

 Invitiamo ancora, dopo cena o nel pomeriggio, ad 
aprire la casa accogliere i vicini o gli amici per la 
recita del Santo Rosario. In questo modo si 
potranno formare tanti piccoli “Cenacoli” che 
amplificheranno la nostra preghiera, rendendoci 
disponibili alla condivisione e all’ascolto di chi ci 
sta accanto.  

 In chiesa sarà disponibile ogni settimana un foglio 
con lo schema per la preghiera da vivere nelle 
case o nei condomini.  

 Infine una volta alla settimana ci ritroveremo in 
una via della parrocchia per recitare il Santo 
Rosario insieme. In questa settimana pregheremo 
il S. Rosario in  Piazzale Curtatone Giovedì 11 
maggio alle ore 20,45. 

Festa consegna della Bibbia 
Domenica 14 maggio nella messa delle ore 10.00 il 
gruppo dei ragazzi di prima media vivranno ancora una 
tappa del loro cammino di crescita nella fede. 
Riceveranno dalle mani del parroco la Bibbia, perché 
diventi guida e forza del loro cammino di crescita  e di 
preparazione alla cresima.  

Seguirà un momento di festa per i ragazzi e le loro 
famiglie nel salone parrocchiale. 

Gruppo famiglie a Ginestreto 
Il gruppo delle famiglie ha organizzato, per il loro 
appuntamento mensile, un’uscita a Ginestreto 
domenica 7 maggio. Dopo la messa delle 10.00 
andremo nella nostra casa di Ginestreto per vivere una 
giornata di confronto sulla spiritualità della famiglia.  

Dopo il pranzo mediteremo l’ultima parte della lettera 
di Papa Francesco sulla famiglia, seguirà il confronto e 
la preghiera.  

Preparazione Battesimi 
In questo periodo diversi genitori hanno chiesto il 
battesimo per i loro bambini. Per loro organizziamo un 
incontro di preparazione alla celebrazione del battesimo 
venerdì 12 maggio alle ore 21.00.  
Ci aiutano in questo incontro Lorenzo e Cristiana con la 
loro testimonianza, perché la preparazione al battesimo 
sia per questi  genitori un momento di crescita nella fede. 

Compiti insieme 
Prosegue ancora, per tutto questo mese, l’iniziativa 
“compiti insieme”, un aiuto ai compiti dato da volontari 
della parrocchia, il martedì e venerdì, dalle ore 15.00 
alle ore 18.00. Visto l’avvicinarsi della fine della scuola, 
suggeriamo alle famiglie di continuare a usufruire di 
questo servizio, per l’aiuto scolastico dei bambini e 
ragazzi. 
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  Cinema Solaris  
 

GOLD 

SAB 2030/2235 DOM 1845/2100 MAR/MERC 2100 
 

FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO 

SAB 2030/2230 DOM 1845/2100 MAR/MERC 2100 
 

LE DONNE E IL DESIDERIO 

SAB 2230 DOM 2100  
 

LE COSE CHE VERRANNO 

SAB 2030 DOM 1845 MART 2100 
 

SONG TO SONG 

MERC 10 ORE 2100 

Incontro animatori Grest 
Prossimo incontro per gli animatori giovedì 11 maggio 
alle ore 21.15. 

Il nostro sesto Grest in parrocchia avrà la durata di due 
settimane, da lunedì 12 giugno a venerdì 23 giugno 
(esclusi sabato e domenica), dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 (accoglienza a partire dalle ore 8.00). Venerdì 23 
giugno ci sarà la festa finale del Grest con tutti i 
bambini, ragazzi e genitori dalle ore 19.30. Iscrizioni a 
partire dal 13 maggio in parrocchia. 

Essendo una proposta parrocchiale, il Grest è rivolto ai 
bambini e ragazzi iscritti al catechismo parrocchiale, 
dalla seconda elementare alla seconda media. 

Festa consegna del vangelo 
Domenica 7 maggio celebreremo la festa della 
consegna del vangelo ai bambini di seconda 
elementare. Questa è la loro festa. Domenica prossima 
nella messa delle ore 10.00 davanti a tutta la comunità 
riceveranno il vangelo, che li accompagnerà nel loro 
cammino di catechismo.  

Poi nel salone seguirà un breve momento di festa con i 
bambini e le loro famiglie.  

Ministri della S. Comunione 
Il corso per i ministri della comunione organizzato dalla 
diocesi prosegue giovedì 11 maggio a Villa Borromeo 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00. Tema dell’incontro 
sarà “La ministerialità nella Chiesa”.  
Relatore: Rosanna Marchionni 

Genitori ragazzi 1ª media  
Lunedì 8 maggio alle ore 21.00 invitiamo i  genitori 
dei ragazzi di 1ª media per un incontro sul cammino 

di gruppo di questo anno, per organizzare la festa 
della consegna della Bibbia e infine per proporre 
loro le attività estive per i ragazzi di questo gruppo. 

Pellegrinaggio a Medjugorje 
La parrocchia organizza un pellegrinaggio a Medjugorje 
dal 18 al 23 agosto 2017.  
Quota individuale di partecipazione in poltrona:           € 345,00 
Quota individuale di partecipazione in cuccetta da 4:   € 375,00 
Quota individuale di partecipazione in cuccetta da 2:   € 395,00 

Viaggio in pullman e nave.  
Per informazioni e prenotazioni:  
Simonetta ( 349 3448926) 
 
 

 

 


