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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 16, 13-20 

 

 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 

discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 

Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma 

voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 

vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né 

sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro 

e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su 

di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà 

legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora 

ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 23 agosto 2017) 

 

Non è cristiano camminare con lo sguardo rivolto verso il basso senza alzare gli occhi 

all’orizzonte, come se tutto il nostro cammino si spegnesse qui, nel palmo di pochi 

metri di viaggio; come se nella nostra vita non ci fosse nessuna meta e nessun approdo, 

e noi fossimo costretti ad un eterno girovagare, senza alcuna ragione per tante nostre 

fatiche.  

Le pagine finali della Bibbia ci mostrano l’orizzonte ultimo del cammino del credente: 

la Gerusalemme del Cielo, la Gerusalemme celeste.  

Essa è immaginata anzitutto come una immensa tenda, dove Dio accoglierà tutti gli 

uomini per abitare definitivamente con loro. E questa è la nostra speranza.  

E cosa farà Dio, quando finalmente saremo con Lui?  

Userà una tenerezza infinita nei nostri confronti, come un padre che accoglie i suoi figli 

che hanno a lungo faticato e sofferto.  

Dio non ha voluto le nostre vite per sbaglio, costringendo Sé stesso e noi a dure notti di 

angoscia, ci ha invece creati perché ci vuole felici.  

Qualcuno crede che la vita trattenga tutte le sue felicità nella giovinezza e nel passato, e 

che il vivere sia un lento decadimento.  

Altri ancora ritengono che le nostre gioie siano solo episodiche e passeggere, e nella 

vita degli uomini sia iscritto il non senso.  

Ma noi cristiani non crediamo questo, crediamo che i nostri giorni più belli devono 

ancora venire.  

Il futuro non ci appartiene, ma sappiamo che Gesù Cristo è la più grande grazia della 

vita: è l’abbraccio di Dio che ci attende alla fine, ma che già ora ci accompagna e ci 

consola nel cammino.  

Lui ci conduce alla grande “tenda” di Dio con gli uomini, con tanti altri fratelli e 

sorelle, e porteremo a Dio il ricordo dei giorni vissuti quaggiù.  

E sarà bello scoprire in quell’istante che niente è andato perduto, nessun sorriso e 

nessuna lacrima.  

Per quanto la nostra vita sia stata lunga, ci sembrerà di aver vissuto in un soffio, e che 

la creazione non si è arrestata al sesto giorno della Genesi, ma ha proseguito 

instancabile, perché Dio si è sempre preoccupato di noi.  

Fino al giorno in cui tutto si compirà, nel mattino in cui si estingueranno le lacrime, 

nell’istante stesso in cui Dio pronuncerà la sua ultima parola di benedizione: «Ecco - 

dice il Signore – io faccio nuove tutte le cose!».  

E quel giorno noi saremo davvero felici, e piangeremo. Sì: ma piangeremo di gioia. 

Preghiera 
 

 
 

Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, 
il soave rifugio nelle prove della vita, 
il pegno sicuro della mia salvezza. 
A Te mi consacro interamente, senza 
riserve, per sempre. Prendi possesso, 
o Gesù, del mio cuore, della mia 
mente, del mio corpo, dell'anima mia, 
di tutto me stesso. 
Signore, voglio amarti sempre più, 
voglio vivere e morire di amore. 
Fa o Gesù, che ogni mia azione, ogni 
mia parola sia un atto di 
ardentissimo e purissimo amore per 
Te. 
 

 
 

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


Festa del Ragazzo 2017 
31 agosto - 3 settembre 

Il bello della fede 
Insieme è più bello a #sancarlo 

 

Programma 
 

Martedì 22 agosto sono iniziati i Tornei di calcetto 
nel campetto polivalente e dureranno sino a 
mercoledì 30 agosto. 

 
Giovedì 31 agosto 
 

ore 21.00 “Collateral Beauty”. Un film per 
scoprire in tutto la bellezza.  

 Cinema Solaris – ingresso gratuito – 
dibattito. 

 
Venerdì 1 settembre 
 

ore 21.15 #il bello dellamusica#sancarloc’è 
gruppi musicali giovanili in 
concerto. 
 

Sabato 2 settembre 
 

ore 16.00 E’ di nuovo…Grest: #insieme è 
più bello 
giochi a squadre per bambini e 
ragazzi. 

Iscrizioni al catechismo 

 Apertura pesca di beneficenza 

ore 18.00 preghiera dei ragazzi  

ore 20.00 #il bello dellacena 

ore 21.15  #il bello della fede 
giovane#sancarloc’è 

serata animata dai gruppi 
parrocchiali. 

 
Domenica 3 settembre 
 

ore 10.00 S. Messa animata dai  ragazzi e dal 
coro giovani. 

ore 16.00 Tornei per ragazzi e famiglie 

 biliardino, ping-pong, carte e giochi 
da tavolo. 

Iscrizioni al catechismo 

 Apertura pesca di beneficenza 

ore 20.00 #il bello dellacena 

ore 21.00 Premiazione dei tornei 

Ore 21.30  #il bello della festa #sancarloc’è 

Festa, musica per tutti & 
Karaoke. 
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 Cinema Solaris  
 

FORTUNATA 

SAB /MERC 2100 
 

ARRIVAL 

SAB/DOM/MAR 2100 
 

MANCHESTER BY THE SEA 

DOM/MAR/MER 2100  
 

MARIA PER ROMA 

SAB/DOM/MAR/MER 2100 

Vi invitiamo alla festa 
Inizieremo la festa con un film al cinema Solaris 
che parla della “bellezza collaterale”. Ingresso 
gratuito e dibattito. 

Poi ecco venerdì 1 settembre la musica con il 
suo linguaggio, con il talento dei nostri musicisti 
con le loro band. Partecipiamo e sosteniamoli. 

Nel pomeriggio del sabato invitiamo tutti i ragazzi 
a rivivere la magia del Grest. Ricordiamo poi che 
diamo inizio all’iscrizione al catechismo sabato 
2 e domenica 3 settembre sempre nel 
pomeriggio. L’iscrizione al catechismo è 
obbligatoria per i bambini e ragazzi dalla 
seconda elementare alla seconda media. Le 
iscrizioni termineranno il 17 settembre. 

Vorremmo invitare le famiglie a cenare alla festa. 
Sabato e domenica infatti c’è la possibilità di 
cenare insieme.  

Sabato sera un appuntamento atteso in cui i 
ragazzi dei gruppi parrocchiali e dell’Azione 
Cattolica, mostreranno tutto il loro talento 
davanti ai genitori e alla comunità.  

Domenica 3 settembre poi spazio nel pomeriggio 
ai giochi per tutta la famiglia. Sarebbe bello che 
tutte le famiglie che hanno i ragazzi al catechismo 
facessero un salto alla festa, per giocare e far festa 
con i loro figli. E domenica sera…la festa! Per 
tutti musica e premiazione dei tornei. 

Offerte Sante Messe 
Abbiamo consegnato in questi giorni 500 euro ai 
Missionari Comboniani per la celebrazione di 50 
Sante messe. Mentre ringraziamo per la 
generosità, continuiamo a celebrare messe per i 
nostri defunti, come gesto di fede e di amore per 
tutti coloro che ci hanno fatto del bene. 

Un aiuto per il nuovo anno 
pastorale 
 

Stiamo per riprendere le attività del nuovo anno 
pastorale. Ante sono le cose che insieme possiamo 
fare, ma abbiamo bisogno di cristiani che si 
impegnano nella vita della comunità, con i propri 
doni e carismi. Per questo rivolgiamo ancora e 
accoratamente un invito a coloro che hanno tempo 
e qualità a offrire la propri disponibilità nei servizi 
offerti dalla comunità, a partire dal catechismo, 
per potenziare la carità e l’animazione liturgica 
delle nostre celebrazioni. 

 

 

 


