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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 3, 16-18 

 

 

 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, 

unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché 

il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 

crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di 

Dio». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 7 giugno 2017) 
 
 

C’era qualcosa di affascinante nella preghiera di Gesù, di talmente affascinante 

che un giorno i suoi discepoli hanno chiesto di esservi introdotti. 

Il Signore pregava.  

I discepoli di Gesù sono colpiti dal fatto che Lui, specialmente la mattina e la 

sera, si ritira in solitudine e si “immerge” in preghiera.  

E per questo, un giorno, gli chiedono di insegnare anche a loro a pregare.  

È allora che Gesù trasmette quella che è diventata la preghiera cristiana per 

eccellenza: il “Padre nostro”.  

Tutto il mistero della preghiera cristiana si riassume qui, in questa parola: avere 

il coraggio di chiamare Dio con il nome di Padre, e questo ci pone in una 

relazione di confidenza con Lui, come un bambino che si rivolge al suo papà, 

sapendo di essere amato e curato da lui.  

Il mistero di Dio, che sempre ci affascina e ci fa sentire piccoli, non fa più 

paura, non ci schiaccia, non ci angoscia.  

Dio è Padre alla sua maniera: buono, indifeso davanti al libero arbitrio 

dell’uomo, capace solo di coniugare il verbo “amare”.  

Cari fratelli e sorelle, non siamo mai soli. Possiamo essere lontani, ostili, 

potremmo anche professarci “senza Dio”.  

Ma il Vangelo di Gesù Cristo ci rivela che Dio che non può stare senza di noi: 

Lui non sarà mai un Dio “senza l’uomo”; è Lui che non può stare senza di noi, 

e questo è un mistero grande!  

E questa certezza è la sorgente della nostra speranza, che troviamo custodita in 

tutte le invocazioni del Padre nostro.  

Quando abbiamo bisogno di aiuto, Gesù non ci dice di rassegnarci e chiuderci 

in noi stessi, ma di rivolgerci al Padre e chiedere a Lui con fiducia.  

Tutte le nostre necessità, da quelle più evidenti e quotidiane, come il cibo, la 

salute, il lavoro, fino a quella di essere perdonati e sostenuti nelle tentazioni, 

non sono lo specchio della nostra solitudine: c’è invece un Padre che sempre ci 

guarda con amore, e che sicuramente non ci abbandona.  

Adesso vi faccio una proposta: ognuno di noi ha tanti problemi e tante 

necessità.  

Pensiamoci un po’, in silenzio, a questi problemi e a queste necessità.  

Pensiamo anche al Padre, a nostro Padre, che non può stare senza di noi, e che 

in questo momento ci sta guardando.  

E tutti insieme, con fiducia e speranza, preghiamo: “Padre nostro, che sei nei 

Cieli…” 

Preghiera 
 

 

Mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a 
dimenticarmi interamente per 
fissarmi in te, immobile e tranquilla 
come se la mia anima fosse già 
nell'eternità. Niente possa turbare la 
mia pace né trarmi fuori di te, o mio 
immutabile; ma che ogni istante mi 
immerga sempre più nella profondità 
del tuo mistero. Pacifica l'anima mia, 
rendila tuo cielo, tua dimora 
prediletta e luogo del tuo riposo. Che 
io non ti lasci mai solo, ma ti sia 
presente, con fede viva, immersa 
nell'adorazione, pienamente 
abbandonata alla tua azione 
creatrice. Gesù, mio diletto, crocifisso 
per amore, io vorrei coprirti di 
gloria, vorrei amarti fino a morire. 
Ma sento la mia impotenza e ti chiedo 
di rivestirmi di te, di identificare la 
mia anima a tutti i movimenti della 
mia anima, di sommergermi, di 
invadermi, di sostituirti a me, 
affinché la mia vita sia un riflesso 
della tua  vita. O fuoco divorante, 
Spirito d'amore, sopravvieni in me, 
affinché si faccia nella mia anima 
come una nuova incarnazione del 
Verbo, ed io gli sia una umanità 
aggiunta in cui egli rinnovi il suo 
mistero. E Tu, o Padre, degnati di 
curvarti verso la tua povera creatura, 
e vedi in essa il Diletto in cui hai 
messo tutte le tue compiacenze. O 
miei Tre, mio Tutto, mia Beatitudine! 
 (Santa Elisabetta della Trinità) 

 
 

http://www.sancarlopesaro.it/
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http://twitter.com/SanCarloPU
http://www.facebook.com/sancarlopesaro


Verso la Festa del Corpus Domini 
 

Domenica 18 giugno celebreremo la Solennità del 
Corpus Domini. Tradizionalmente in questa festa si 
svolge la processione eucaristica, preceduta da un 
tempo di Adorazione personale. 

La novità è che quest’anno, tutto si svolgerà nella 
nostra parrocchia e non in Cattedrale. 

Programma 

ore 19.00 S. Messa 

ore 20-21.15 Adorazione personale 

ore 21.15 Processione Eucaristica  

  presiede S.E.R. Mons. Piero Coccia 
 

Il percorso della processione sarà il seguente: via Nitti, 
via Salandra, via Lanza, via Minghetti, via Talevi, via 
Lubiana, fino alla chiesa di Santa Croce. 

Alle famiglie residenti nelle vie indicate che fanno parte 
del nostro territorio parrocchiale, è richiesto di 
addobbare e illuminare finestre e balconi. 

In caso di pioggia, tutto si svolgerà nella nostra chiesa. 

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. 
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  Cinema Solaris  
 

SOGNARE E VIVERE 

SAB/DOM/MERC 2100 
 

UN APPUNTAMENTO PER LA SPOSA 

SAB/DOM/MAR/MERC 2100 
 

QUELLO CHE SO DI LEI 

SAB/DOM/MAR/MERC 2100 
 

MART 13 GIU ORE 2100 PER LA RASSEGNA "CINEMA CHE 

PASSIONE" ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL FILM - NON 

DESIDERARE LA DONNA D'ALTRI 

Grest 2017 
 

 
 
Iniziamo lunedì questa nuova esperienza del Grest che 
proseguirà sino al 23 giugno. I Bambini e ragazzi iscritti 
sono circa 115 e saranno seguiti da 40 animatori. Anche 
ai catechisti è chiesto un aiuto per la cucina e la 
gestione degli ambienti del Grest. Nella prima settimana 
verranno distribuite le magliette con il logo del Grest 
che ha per tema Madagascar, con il titolo: In viaggio 
verso la libertà. Anche coloro che non sono coinvolti in 
questa attività verso i ragazzi possono dare un loro 
piccolo contributo magari aiutandoci, con qualche 
dolce, a dare la merenda. Infatti ogni giorno offriamo a 
tutti i bambini la merenda e l’acqua.  

Apostolato della Preghiera 
Venerdì 16 giugno alle ore 17.00 ci sarà un incontro 
dell’Apostolato della Preghiera, all’interno del quale si 
terrà una riflessione sul tema “Fare nostri i sentimenti 
del cuore di Cristo”. L’incontro, chi si terrà nella sala 
parrocchiale, è aperto a tutti. 

Al termine dell’incontro, è prevista la partecipazione 
del gruppo AdP al S. Rosario, alla Santa Messa e al 
Vespro. 

Prove di canto 
 

La nostra parrocchia animerà i canti durante la 
processione del Corpus Domini. Per questo motivo i 
due cori, quello dei giovani e il coro degli adulti,  si 
incontreranno giovedì 15 giugno alle ore 21,15 per 
decidere e provare i canti che accompagneranno la 
processione. Vogliamo cogliere questa occasione per 
un vivere un servizio a tutta la comunità diocesana. 
 
 
 

 

 


