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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 1, 29-34 
 

 

 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di 

Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me 

viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma 

sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni 

testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal 

cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a 

battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo 

Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che 

questi è il Figlio di Dio». 

 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 11 gennaio 2017) 
 

Sperare è un bisogno primario dell’uomo: sperare nel futuro, credere nella vita, il 

cosiddetto “pensare positivo”.  

Ma è importante che tale speranza sia riposta in ciò che veramente può aiutare a 

vivere e a dare senso alla nostra esistenza.  

È per questo che la Sacra Scrittura ci mette in guardia contro le false speranze che 

il mondo ci presenta, smascherando la loro inutilità e mostrandone l’insensatezza.  

E lo fa in vari modi, ma soprattutto denunciando la falsità degli idoli in cui l’uomo 

è continuamente tentato di riporre la sua fiducia, facendone l’oggetto della sua 

speranza. Fede è fidarsi di Dio, ma viene il momento in cui, scontrandosi con le 

difficoltà della vita, l’uomo sperimenta la fragilità di quella fiducia e sente il 

bisogno di certezze diverse, di sicurezze tangibili, concrete. E lì è il pericolo!  

A volte le cerchiamo in un dio che possa piegarsi alle nostre richieste e 

magicamente intervenire per cambiare la realtà e renderla come noi la vogliamo; un 

idolo, appunto, che in quanto tale non può fare nulla, impotente e menzognero.  

Mentre di quella che è la speranza della gratuità, che ci ha portato Gesù Cristo, 

gratuitamente dando la vita per noi, di quella a volte non ci fidiamo tanto.  

Alla speranza in un Signore della vita che con la sua Parola ha creato il mondo e 

conduce le nostre esistenze, si contrappone la fiducia in simulacri muti.  

Le ideologie con la loro pretesa di assoluto, le ricchezze – e questo è un grande 

idolo – il potere e il successo, la vanità, con la loro illusione di eternità e di 

onnipotenza, valori come la bellezza fisica e la salute, quando diventano idoli a cui 

sacrificare ogni cosa, sono tutte realtà che confondono la mente e il cuore, e invece 

di favorire la vita conducono alla morte.  

Gli idoli deludono sempre: sono fantasie, non sono realtà.  

Ecco la stupenda realtà della speranza: confidando nel Signore si diventa come Lui, 

la sua benedizione ci trasforma in suoi figli, che condividono la sua vita.  

La speranza in Dio ci fa entrare, per così dire, nel raggio d’azione del suo ricordo, 

della sua memoria che ci benedice e ci salva.  

E allora può sgorgare l’alleluia, la lode al Dio vivo e vero, che per noi è nato da 

Maria, è morto sulla croce ed è risorto nella gloria.  

E in questo Dio noi abbiamo speranza, e questo Dio – che non è un idolo – non 

delude mai. 

 

Preghiera 
 

Mio Dio, com'è assurda la mia vita 
senza il dono della fede!  

Una candela fumigante è la mia 
intelligenza, un braciere colmo di 
cenere è il mio cuore, una fredda e 
breve giornata d'inverno è la mia 
esistenza.  

Dammi la fede!  

Una fede che dia senso al mio vivere, 
forza al mio cammino, significato al 
mio sacrificio, certezza ai miei dubbi, 
speranza alle mie delusioni, coraggio 
alle mie paure, vigore alle mie 
stanchezze, sentieri ai miei 
smarrimenti, luce alle notti del mio 
spirito, riposo e pace alle ansie del 
cuore.   Amen 
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 Cinema Solaris  
 

 

SILENCE 

SAB 1800/2100 DOM 1600/1845/2130 LUN/MAR 2100  

MERC 1800/2100 
 

ACQUARIUS 

SAB 1830/2100 DOM 1600/1830/2100 LUN/MAR 2100  

MERC 1830/2100 
 

LION-LA STRADA VERSO CASA 

SAB 2030 DOM 1630/2100 MAR/MERC 2100 
 

PATERSON  
SAB 1830/2230 DOM 1830 LUN 2100 MERC 1830 

Prendi e mangia 

 
Sinagoga di Pesaro 
Domenica 15 Gennaio 2016 - ore 16.00 
"Dialogo ebrei - cristiani" 
Relatori: Vittorio Bendaud e d. Marco Di Giorgio 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Andrès Langer 

Veglia di preghiera per l’unità 
dei cristiani 
 

Dal 18 al 25 gennaio ci sarà la settimana di 
preghiera per l’Unità dei Cristiani. Il motto 
biblico che ci viene proposto per questa settimana 
di preghiera è “L’amore di Cristo ci spinge verso la 
riconciliazione” (2 Cor 5, 14-20).  
Celebreremo insieme questa settimana con una 
veglia di preghiera ecumenica venerdì 20  
gennaio 2017 - ore 21.15 - Cattedrale di Pesaro. 

Sacramenti anno 2016 
 

Nell’anno appena trascorso abbiamo celebrato nella 
nostra parrocchia 31 battesimi. Vogliamo rinnovare i 
nostri auguri a tutte le famiglie che in questo anno 
hanno celebrato in parrocchia il battesimo dei loro 
figli, per ringraziare insieme il Signore, della vita 
nuova donata loro.  

In quest’anno appena terminato anche il mistero della 
morte ha visitato molte volte la nostra comunità. Nel 
2016 sono stati celebrati in parrocchia 67 funerali. 
Alle loro famiglie rinnoviamo il cordoglio di tutta la 
nostra comunità parrocchiale e l’impegno di pregare 
in suffragio di questi fratelli defunti. 

Pregare in parrocchia   

 

 

Il cammino quotidiano della parrocchia è scandito 
dalla preghiera comunitaria, a cui siamo invitati a 
partecipare. Ricordiamo che al  mattino preghiamo le 
lodi alle ore 8.15, mentre alla sera preghiamo i 
vespri alle ore 18.30, dopo la messa. Ogni giovedì 
adorazione eucaristica dalle ore 16.00 alle ore 
18.00. 

 
 

 

Ascolto della parola  
Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 19 
gennaio alle ore 21.00 nella sala parrocchiale 
all’ingresso della parrocchia. Mediteremo il cap. 6 del 
Vangelo di Giovanni. 

In questo capitolo l’evangelista Giovanni riporta un lungo 
discorso di Gesù sul pane della vita, dopo la 
moltiplicazione dei pani. Mediteremo come Gesù è il pane 
della vita, pane disceso dal cielo che si dona a noi 
nell’eucaristia. 

Azione Cattolica adulti 
A partire dal 1° febbraio, ogni 1° mercoledì del mese 

alle ore 16.30 si incontrerà in parrocchia il gruppo degli 
adulti dell’Azione Cattolica. L’incontro è aperto a tutti 
coloro che vorranno partecipare. 

Gruppo giovani famiglie 
Continua il cammino del gruppo delle giovani famiglie, un 
percorso di condivisione e amicizia. 
Sabato 21 gennaio dalle ore 17.00 è la data del nuovo 
appuntamento per il gruppo delle giovani famiglie. 
Continueremo ad approfondire insieme l’esortazione di 
Papa Francesco Amoris laetitia. La presenza di molti 
bambini rende questo incontro pieno di vita e dà un tono 
familiare alla vita della nostra comunità. 
Rinnoviamo l’invito alle giovani famiglie di partecipare a 
questo incontro. 

Genitori ragazzi della Cresima 
Lunedì 16 gennaio alle ore 21.00 incontro in 
parrocchia per i genitori dei ragazzi che quest’anno 
riceveranno la Cresima. Dopo questi primi mesi 
dell’ultimo anno di catechismo per i ragazzi della cresima 
desideriamo incontrare le loro famiglie per 
accompagnare insieme i ragazzi in questo ultimo tempo 
di preparazione al sacramento della cresima. 

Angolo Caritas 
Mentre il magazzino per gli abiti usati della Caritas 
Diocesana si trova a Villa Fastiggi in via Serra 164, come 
parrocchia raccogliamo abbigliamento per i bambini. 

In questo momento abbiamo particolare necessità di 
raccogliere vestiti invernali per bambini da 0 a 14 anni. 

Ministri della Santa Comunione 
Un servizio molto importante nella comunità 
parrocchiale è quello di portare la Santa Comunione agli 
anziani e ammalati che non possono venire in chiesa. 
Questo servizio esprime tutta la fede della chiesa nella 
presenza di Cristo e nella forza del sacramento 
dell’eucaristia per vivere in comunione con Cristo e in 
particolare con la sua croce.  

Venerdì 20 gennaio alle ore 16.30 incontro in 
parrocchia con tutti i ministri della Santa Comunione.  

 
 
 

 

 

 

Appuntamento mensile 
per "assaggiare" 

la Parola di Dio 


