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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 14, 15-21 

 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 

rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può 

ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 

rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora 

un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e 

voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io 

in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. 

Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a 

lui». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 17 maggio 2017) 
 

Oggi incontriamo colei che, secondo i vangeli, per prima vide Gesù risorto: Maria 

Maddalena.  

E’ mentre sta china vicino alla tomba, con gli occhi pieni di lacrime, che Dio la 

sorprende nella maniera più inaspettata; scopre l’avvenimento più sconvolgente della 

storia umana quando finalmente viene chiamata per nome: «Maria!».  

Com’è bello pensare che la prima apparizione del Risorto sia avvenuta in un modo così 

personale! Che c’è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza e delusione, 

e che si commuove per noi, e ci chiama per nome.  

Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio; ma la realtà più prodigiosa è che, 

molto prima, c’è anzitutto Dio che si preoccupa per la nostra vita, che la vuole 

risollevare, e per fare questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto personale di 

ciascuno.  

E Gesù la chiama: «Maria!»: la rivoluzione della sua vita, la rivoluzione destinata a 

trasformare l’esistenza di ogni uomo e donna, comincia con un nome che riecheggia nel 

giardino del sepolcro vuoto.  

I vangeli ci descrivono la felicità di Maria: la risurrezione di Gesù non è una gioia data 

col contagocce, ma una cascata che investe tutta la vita.  

Provate a pensare anche voi, in questo istante, col bagaglio di delusioni e sconfitte che 

ognuno di noi porta nel cuore, che c’è un Dio vicino a noi che ci chiama per nome e ci 

dice: “Rialzati, smetti di piangere, perché sono venuto a liberarti!”.  

Gesù non è uno che si adatta al mondo, tollerando che in esso perdurino la morte, la 

tristezza, l’odio, la distruzione morale delle persone…  

Il nostro Dio non è inerte, ma il nostro Dio è un sognatore: sogna la trasformazione del 

mondo, e l’ha realizzata nel mistero della Risurrezione.  

Maria vorrebbe abbracciare il suo Signore, ma Lui è ormai orientato al Padre celeste, 

mentre lei è inviata a portare l’annuncio ai fratelli.  

E così quella donna, che prima di incontrare Gesù era in balìa del maligno, ora è 

diventata apostola della nuova e più grande speranza.  

La sua intercessione ci aiuti a vivere anche noi questa esperienza: nell’ora del pianto, e 

nell’ora dell’abbandono, ascoltare Gesù Risorto che ci chiama per nome, e col cuore 

pieno di gioia andare ad annunciare: «Ho visto il Signore!».  

Ho cambiato vita perché ho visto il Signore! Adesso sono diverso da prima, sono 

un’altra persona.  

Questa è la nostra forza e questa è la nostra speranza. Grazie. 

Preghiera 
 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito 
Consolatore, vieni e consola il 
cuore di ogni uomo che piange 
lacrime di disperazione. 
Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito 
della luce, vieni e libera il cuore di 
ogni uomo dalle tenebre del 
peccato. 
Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito 
di verità e di amore, vieni e 
ricolma il cuore di ogni uomo che 
senza amore e verità non può 
vivere. 
Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito 
della vita e della gioia, vieni e  
dona ad ogni uomo la piena 
comunione con te, con il Padre e 
con il Figlio, nella vita e nella 
gioia eterna, per cui è stato creato 
e a cui è destinato. Amen. 
  ( Giovanni Paolo II) 

 
 

http://www.sancarlopesaro.it/
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http://twitter.com/SanCarloPU
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Mese di Maggio 2017 
 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 Peschiera Giovedì 25 maggio alle 
ore 20,45. 

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

 mercoledì 24 maggio ore 16.30-17.30 

catechismo in parrocchia col parroco; 

 venerdì 26 maggio ore 15-00-18.30 ritiro in 

preparazione alla prima comunione a Villa 

Baratoff; dalle 17.45 alle 18.00 prove in chiesa. 

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

 giovedì 25 maggio ore 8.30-18.30 ritiro in 

preparazione alla cresima a Ginestreto; 

 venerdì 26 maggio ore 21.00 confessioni in 

chiesa, anche per i genitori, i padrini e le madrine; 

 sabato 27 maggio ore 15-00-16.00 prove in 

chiesa col parroco e le catechiste. 

Liturgia penitenziale 
Non solo in preparazione alla Prima Comunione e alla 
Cresima di domenica prossima, ma anche come invito alla 
conversione che sempre accompagna il nostro cammino 
di parrocchia, venerdì 26 maggio alle ore 21.00 si 
svolgerà la liturgia penitenziale, cioè le confessioni, per i 
genitori dei bambini e dei ragazzi, i padrini e le madrine, 
per i giovani e le famiglie della parrocchia. Saranno a 
disposizione diversi confessori. 

Orari Sante Messe Domenica 28 
Maggio 
Domenica 28 maggio gli orari delle S. Messe saranno i 
seguenti: ore    7.00 

     ore     9.00  (celebrazione delle Cresime) 

     ore  11.00 (celebrazione Prime Comunioni)
     ore  19.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parrocchia San Carlo Borromeo - Pesaro – Anno 6 – Numero 21 
6ª Domenica di Pasqua 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 NOTTE CHE MIA MADRE AMMAZZ0’ MIO PADRE 

SAB 2030/2230 DOM 1830/2100 MERC 2100 
 

FORTUNATA 

SAB 2030/2230 DOM 1830/2100 MAR/MERC 2100 
 

SICILIAN GHOST STORY 

SAB 2030/2235 DOM 1830/2100 MAR/MERC 2100 
 

MART 23 MAG ORE 2100 PER LA RASSEGNA "IL VIAGGIO" IL 

FILM  "ALLA RICERCA DI UN SENSO". 

Fine del catechismo 
Sabato 27 maggio termina il cammino dell’anno di 
catechismo. E’ stato ancora una volta un anno impegnativo 
e il grazie di tutta la comunità va al gruppo dei nostri 
catechisti, per la loro disponibilità e il loro impegno.  

Prendi e mangia 

 
Chiesa di S. Cassiano Sabato 27 maggio 2017 - ore 
21.15 "1ª Corinzi: la pazzia di Dio è più sapiente 
dell’intelligenza degli uomini" Relatori: d. Romano 
Penna e Marcello Di Bella Voce narrante: Lucia 
Ferrati Musica: Perikli Pite, viola da gamba 

Ministri della S. Comunione 
Il corso per i ministri della comunione organizzato dalla 
diocesi prosegue giovedì 25 maggio a Villa Borromeo 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00. Tema dell’incontro 
sarà “Il Ministro straordinario della Santa Comunione 
missionario di misericordia”.  
Relatore: Fraternità San Giacomo 

Prove di canto 
Giovedì 25 maggio alle ore 21.00 prove di canto in 
chiesa per preparare l’animazione delle messe di 
comunione e cresima.  

Grest 2017 
Sono aperte le iscrizioni al Grest per il nostro quinto 
Grest (Gruppo Estivo), che inizierà il 12 giugno e 
durerà due settimane(esclusi sabato e domenica). 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.  

 
 
 

 

 

Appuntamento mensile 
per "assaggiare" 

la Parola di Dio 

Il Grest si ispirerà al 
racconto di animazione 
“Madagascar” e sarà un 
viaggio, fatto di giochi e 
incontri, dal chiuso di 
una gabbia alla libertà e 
alla gioia di stare con gli 
altri. 


