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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 19-23 

 

 

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 

loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 

al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 

me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 

A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 31 maggio 2017) 
 
 
 

Nell’imminenza della solennità di Pentecoste non possiamo non parlare del 

rapporto che c’è tra la speranza cristiana e lo Spirito Santo.  

Lo Spirito è il vento che ci spinge in avanti, che ci mantiene in cammino, ci fa 

sentire pellegrini e forestieri, e non ci permette di adagiarci e di diventare un 

popolo “sedentario”.  

Gli uomini hanno bisogno di speranza per vivere e hanno bisogno dello Spirito 

Santo per sperare.  

San Paolo attribuisce allo Spirito Santo la capacità di farci addirittura 

“abbondare nella speranza”, che significa non scoraggiarsi mai; significa 

sperare «contro ogni speranza», cioè sperare anche quando viene meno ogni 

motivo umano di sperare.  

C’è di più: lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare, ma anche di 

essere seminatori di speranza, di essere anche noi – come Lui e grazie a Lui – 

dei “paracliti”, cioè consolatori e difensori dei fratelli, seminatori di speranza.  

Il Beato cardinale Newman, in un suo discorso, diceva ai fedeli: «Istruiti dalla 

nostra stessa sofferenza, dal nostro stesso dolore, anzi, dai nostri stessi peccati, 

avremo la mente e il cuore esercitati ad ogni opera d’amore verso coloro che ne 

hanno bisogno.  

Saremo, a misura della nostra capacità, consolatori ad immagine del Paraclito – 

cioè dello Spirito Santo –, e in tutti i sensi che questa parola comporta: 

avvocati, assistenti, apportatori di conforto.  

Le nostre parole e i nostri consigli, il nostro modo di fare, la nostra voce, il 

nostro sguardo, saranno gentili e tranquillizzanti». 

E sono soprattutto i poveri, gli esclusi, i non amati ad avere bisogno di 

qualcuno che si faccia per loro “paraclito”, cioè consolatore e difensore, come 

lo Spirito Santo fa con ognuno di noi, che stiamo qui in Piazza, consolatore e 

difensore.  

Noi dobbiamo fare lo stesso con i più bisognosi, con i più scartati, con quelli 

che hanno più bisogno, quelli che soffrono di più.  

Fratelli e sorelle, la prossima festa di Pentecoste – che è il compleanno della 

Chiesa - ci trovi concordi in preghiera, con Maria, la Madre di Gesù e nostra.  

E il dono dello Spirito Santo ci faccia abbondare nella speranza.  

Vi dirò di più: ci faccia sprecare speranza con tutti quelli che sono più 

bisognosi, più scartati e per tutti quelli che hanno necessità. Grazie. 

Preghiera 
 

 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal 
Cielo un raggio della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore 
dei doni, vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto, ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo.  
Nella fatica, riposo, nella calura, 
riparo, nel pianto, conforto.  
O luce beatissima, invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.  
Senza la tua forza, nulla è dell'uomo, 
nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che 
è arido, sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è 
gelido, drizza ciò che è sviato.  
Dona ai tuoi fedeli che solo in te 
confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte 
santa, dona gioia eterna. Amen. 

 
 

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


Rinnovamento nello Spirito  
Giovedì 8 giugno dalle ore 20.45 ci sarà un incontro 
di preghiera con tutti i gruppi del Rinnovamento nello 
Spirito di Pesaro sul tema: “Ti sono rimessi i tuoi 
peccati…Alzati e cammina”. L’incontro avrà questo 
programma:     Santo Rosario,  

  Santa Messa,  

  Adorazione Eucaristica,  

  Preghiera di guarigione.  

Tutti possono partecipare, anzi l’invito è rivolto a tutta 
la parrocchia. 

Campi estivi 
La parrocchia propone al termine del Grest l’esperienza 
dei campi estivi per diversi gruppo dei nostri ragazzi.. 

Ecco le date dei campi per i diversi gruppi: 
 

 Campo estivo V elementare e “Gruppo 

Everest” (prima media):  30 giugno – 2 luglio a 

Ginestreto; 

 Campo estivo Seconda media “Gruppo 

Amicizia”:  25-29 giugno a Ginestreto; 

 Campo estivo Terza media “Gruppo Zenit”:  

10-15  luglio a Ginestreto; 

 Campo estivo “Gruppo Shalom”: 17-22 luglio a 

Villa Grande di Montecopiolo; 

 Campo estivo “Gruppo Mississippi”: 31 luglio 

al 6 agosto a Pianello di Cagli. 
 

In parrocchia sono già disponibili i fogli per le iscrizioni 
ai campi estivi, che sono un momento molto importante 
per il cammino dei gruppi, perché i nostri ragazzi 
possano crescere insieme nella fede e nell’esperienza di 
vita comunitaria.  

Ricordiamo che le adesioni devono essere date in 
parrocchia entro domenica 18 giugno per il primo 
campo ed entro  domenica 25 giugno  per gli altri. 

Restituzione abiti Prima 
Comunione 
I vestiti che sono stati dati in prestito ai bambini per la 
Prima Comunione, dovranno essere riconsegnati in 
parrocchia, alle catechiste, nei seguenti giorni ed orari: 
il 13 e il 15 giugno dalle  ore 18.00 alle ore 19.00 

Laboratorio Creativo 

Come già comunicato il Laboratorio Creativo, si è reso 
disponibile per confezionare bomboniere in occasione 
della celebrazione della cresima a prima comunione. Col 
ricavato abbiamo accolto la proposta della Caritas 
diocesana di sostenere l’iniziativa “Abbraccia un 
bambino” col versamento di 600 euro per aiutare un 
minore in difficolta nella nostra città durante il corso di un 
anno.  
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  Cinema Solaris  
 

CUORI  PURI 

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

FORTUNATA 

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

TUTTO QUELLO CHE VUOI 

SAB 2030/2230 DOM 1845/2100 LUN/MAR/MER 2100  
 

MART 6 GIUGNO  ORE 21  PER LA RASSEGNA "IL VIAGGIO" 

IL FILM  "SEI VIE PER SANTIAGO". 

Grest 2017 
 

Il nostro quinto Grest (Gruppo Estivo), 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.  

Le iscrizioni devono essere fatte entro domenica 4 
giugno. 
 

 
 
 
 

Animatori Grest 

Martedì 6 giugno incontro di tutti gli animatori del 
Grest per organizzare l’oratorio, definire le squadre, 
le attività e i giochi. E’ un incontro organizzativo 
molto importante perché, chiuse le iscrizioni, 
possiamo dare una struttura più precisa al nostro 
oratorio estivo.  
Durante tutta la settimana poi gli animatori sono 
invitati a venire in parrocchia per organizzare 
l’ambientazione del Grest, e preparare il materiale 
che servirà per i giochi e le attività. 
 

Gruppo Giovani 

Lunedì 5 giugno incontro del gruppo giovani, 
insieme a Lorenzo e Cristina. Questo incontro 
sempre sul vangelo di Giovanni, inizierà con 
un’apericena alle ore 20.00, per stare insieme in un 
momento di amicizia. Dopo aver parlato dell’acqua 
del vino e del pane, simboli molto presenti nei 
vangeli, ci confronteremo sull’ultimo capitolo del 
vangelo di Giovanni. 
 
 
 

 

 

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. Vogliamo scoprire 
infatti come la vera 
libertà è diventare buoni 
amici e camminare 
insieme aiutandosi nelle 
difficoltà. 


