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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 14, 1-12 

 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 

fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. 

Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi 

avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io 

siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: 

«Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: 

«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se 

avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 

veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 

«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha 

visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 

Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il 

Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il 

Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: 

chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi 

di queste, perché io vado al Padre». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 10 maggio 2017) 
 

Nel nostro itinerario di catechesi sulla speranza cristiana, oggi guardiamo a Maria, 

Madre della speranza.  

Non era semplice rispondere con un “sì” all’invito dell’angelo: eppure lei, donna ancora 

nel fiore della giovinezza, risponde con coraggio.  

Maria appare nei vangeli come una donna silenziosa, che spesso non comprende tutto 

quello che le accade intorno, ma che medita ogni parola e ogni avvenimento nel suo 

cuore.  

In questa disposizione c’è un ritaglio bellissimo della psicologia di Maria: non è una 

donna che si deprime davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla 

sembra andare per il verso giusto.  

Non è nemmeno una donna che protesta con violenza, che inveisce contro il destino 

della vita che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che ascolta. 

Fino alla notte suprema di Maria, quando il suo Figlio è inchiodato al legno della croce. 

Maria riappare proprio nel momento cruciale: quando buona parte degli amici si sono 

dileguati a motivo della paura. Stava lì, nel più brutto momento, nel momento più 

crudele, e soffriva con il figlio. “Stava”. Maria “stava” nel buio più fitto, ma “stava”. 

Non se ne è andata.  

Maria è lì, fedelmente presente, ogni volta che c’è da tenere una candela accesa in un 

luogo di foschia e di nebbie. E’ lì per fedeltà al piano di Dio di cui si è proclamata serva 

nel primo giorno della sua vocazione, ma anche a causa del suo istinto di madre che 

semplicemente soffre, ogni volta che c’è un figlio che attraversa una passione.  

Per questo tutti noi la amiamo come Madre. Non siamo orfani: abbiamo una Madre in 

cielo, che è la Santa Madre di Dio. Perché ci insegna la virtù dell’attesa, anche quando 

tutto appare privo di senso: lei sempre fiduciosa nel mistero di Dio, anche quando Lui 

sembra eclissarsi per colpa del male del mondo.  

Nei momenti di difficoltà, Maria, la Madre che Gesù ha regalato a tutti noi, possa 

sempre sostenere i nostri passi, possa sempre dire al nostro cuore: “Alzati! Guarda 

avanti, guarda l’orizzonte”, perché Lei è Madre di speranza. Grazie. 

Preghiera 
 

 

Maria, Madre della speranza, 
a Te con fiducia ci affidiamo. 
Con te intendiamo seguire 
Cristo, Redentore dell'uomo: la 
stanchezza non ci appesantisca 
né la fatica ci rallenti, le 
difficoltà non spengano il 
coraggio né la tristezza la gioia 
del cuore. 
Tu Maria, Madre del Redentore, 
continua a mostrarti Madre per 
tutti, veglia sul nostro cammino 
e aiuta i tuoi figli, perché 
incontrino, in Cristo, la via di 
ritorno al Padre comune! Amen. 
       (Giovanni Paolo II a Fatima) 

 
 

http://www.sancarlopesaro.it/
mailto:info@sancarlopesaro.it?subject=Contatti%20da%20SanCarlino
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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  via Tombesi, presso il Centro Sociale 
“Sereni”, Giovedì 18 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. 

Catechismo Prima Comunione 
Per tutti i bambini che riceveranno la Prima Comunione 
il 28 maggio, questa settimana inizia una preparazione 
più intensa e questo è il calendario degli incontri a cui si 
chiede di essere fedeli e puntuali: 

 giovedì 18 maggio ore 16.30-17.30 catechismo 

in parrocchia col parroco; 

 venerdì 19 maggio ore 16-30-17.30 catechismo 

in parrocchia col parroco; 

 sabato 20 maggio ore 15-00-16.00  catechismo 

in parrocchia con le catechiste. 

Catechismo Cresima 
Anche per tutti i ragazzi che riceveranno la Cresima il 28 
maggio, questa settimana inizia una preparazione più 
intensa e questo è il calendario degli incontri a cui si 
chiede di essere fedeli e puntuali: 

 venerdì 19 maggio ore 15.00-16.00 catechismo 

in parrocchia col parroco; 

 sabato 20 maggio ore 15-00-16.00 catechismo 

in parrocchia con i catechisti. 

S. Messa con il Rinnovamento 
Solo per questo mese, anziché il secondo mercoledì del 
mese, celebreremo la Santa Messa con il gruppo del 
Rinnovamento nello Spirito presente in parrocchia 
mercoledì 17 maggio alle ore 21.15. La celebrazione 
è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare.  
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  Cinema Solaris  
 

ADORABILE NEMICA 

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

SONG TO SONG 

SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MERC 2100 
 

GOLD  

SAB 2030 DOM 2100 MERC 2100 
 

LE COSE CHE VERRANNO 

SAB 2230 DOM 1830 
 

MART 16 MAG ORE 2100 PER LA RASSEGNA "NOSTALGHIA" 

PASSIONE PER IL CINEMA IL FILM  "FRATELLO DOVE SEI?" 

dei fratelli  COEN, l'incasso sarà devoluto in parte alla CARITAS e 

AVSI. 

Grest (Oratorio Estivo) 
Per il nostro quinto Grest (Gruppo Estivo), che inizierà 
il 12 giugno e durerà due settimane(esclusi sabato e 
domenica), a giorni saranno disponibili in parrocchia i 
moduli per l’iscrizione. 

La quota di iscrizione al Grest è di 10 euro e comprende 
oltre al materiale per le attività e i giochi, una maglietta 
e una bandana, e la merenda. Ci si può iscrivere per 
l’intero periodo o anche per ogni singola settimana.  

Essendo una proposta parrocchiale, il Grest è rivolto ai 
bambini e ragazzi della parrocchia, dalla seconda 
elementare alla seconda media.  

Il titolo del Grest sarà: MA.DA.G.A.SCARlo e si ispirerà ai 
film di animazione “MADAGASCAR” col sottotitolo: In 
viaggio verso la libertà. 

Sabato 20 maggio si apriranno le iscrizioni e si 
chiuderanno domenica 4 giugno. 

Ministri della S. Comunione 
Il corso per i ministri della comunione organizzato dalla 
diocesi prosegue giovedì 18 maggio a Villa Borromeo 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00. Tema dell’incontro 
sarà “La visita ai malati e agli anziani”.  
Relatore: Maria Rosa Tomasello 

Gruppo giovani Famiglie a 
Villa Baratoff 
 

Il gruppo delle giovani famiglie ha organizzato, per il 
loro appuntamento mensile, un’uscita probabilmente a 
Novilara domenica 21 maggio. Partenza dopo la 
messa delle 10.00 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.  

Prove di Canto 
Martedì 16 maggio alle ore 21.00 il coro dei 
giovani e quello degli adulti si incontreranno per 
preparare insieme i canti per domenica 28 maggio, 
per animare la festa di prima comunione e di 
cresima. Chiediamo un aiuto anche ad altri giovani e 
adulti per questo servizio del coro. 
 
 
 

 

 


