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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 16, 21-27 

 

 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e 

degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in 

disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo 

non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, 

Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 

uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro 

a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa 

mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo 

intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio 

della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del 

Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 

 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 30 agosto 2017) 

 

Oggi vorrei ritornare su un tema importante: il rapporto tra la speranza e la 

memoria, con particolare riferimento alla memoria della vocazione.  

E prendo come icona la chiamata dei primi discepoli di Gesù.  

Gesù appare nei Vangeli come un esperto del cuore umano; in quel momento 

aveva incontrato due giovani in ricerca, sanamente inquieti.  

In effetti, che giovinezza è una giovinezza soddisfatta, senza una domanda di 

senso?  

I giovani che non cercano nulla non sono giovani, sono in pensione, sono 

invecchiati prima del tempo. Da qui quella sua domanda che cerca di far 

emergere il desiderio di vita e di felicità che ogni giovane si porta dentro: “che 

cosa cerchi?”. Come si scopre la propria vocazione in questo mondo?  

La si può scoprire in tanti modi, ma il primo indicatore è la gioia dell’incontro 

con Gesù.  

Matrimonio, vita consacrata, sacerdozio: ogni vocazione vera inizia con un 

incontro con Gesù che ci dona una gioia e una speranza nuova; e ci conduce, 

anche attraverso prove e difficoltà, a un incontro sempre più pieno, cresce, 

quell’incontro, più grande, l’incontro con Lui e alla pienezza della gioia.  

Il Signore non vuole uomini e donne che camminano dietro a Lui di 

malavoglia, senza avere nel cuore il vento della letizia, Gesù vuole persone che 

hanno sperimentato che stare con Lui dona una felicità immensa, che si può 

rinnovare ogni giorno della vita. Come si diventa predicatori di Gesù?  

Custodendo negli occhi il luccichio della vera felicità.  

Ricordarsi di Gesù, del fuoco d’amore con cui un giorno abbiamo concepito la 

nostra vita come un progetto di bene, e ravvivare con questa fiamma la nostra 

speranza. 

Preghiera 
 

 

Gesù, Amore mio, 
la mia vocazione l'ho finalmente 
trovata: la mia vocazione è 
l'amore! 
Sì, ho trovato il mio posto nella 
Chiesa, e questo posto, Dio mio, 
me l'hai dato tu!  
Nel cuore della Chiesa mia Madre, 
io sarò l'amore.  
Così, sarò tutto... e il mio sogno 
sarà attuato! 
 

Santa Teresina di Lisieux 

 
 

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 
3 settembre 

Il bello della fede 
Insieme è più bello a #sancarlo 

 

 
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. 

Il ricavato delle Festa 

La pesca di beneficienza e il ricavato di tutta la festa 
saranno destinati quest’anno alla nostra Caritas 
parrocchiale che si sta impegnando nell’aiuto concreto a 
tante persone e famiglie. Crescono infatti le richieste di 
aiuto e nuovi progetti si stanno pensando per vivere 
l’accoglienza e la carità in parrocchia. 

Vi invitiamo alla festa 
 

Domenica 3 settembre 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. 

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

Ricordiamo 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 domenica 17 settembre. 

Adorazione eucaristica 
 

Vogliamo rimanere fedeli all’appuntamento mensile di 
preghiera del primo giovedì del mese. In questa settimana 
vivremo la nostra adorazione eucaristica giovedì 7 
settembre dalle ore 21.00 alle ore 22.30. Vogliamo 
fermarci dalle tante attività e dai molti impegni per dare 
spazio e tempo alla preghiera, all’incontro con il Signore 
Gesù.  
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 Cinema Solaris  
 

LA STORIA DELL’AMORE 

SAB /DOM/MAR/MERC 2100 
 

LA PRINCIPESSA E L’AQUILA 

SAB/DOM/MAR/MER 2100 
 

UN PROFILO PER DUE 

SAB/DOM/MAR/MER 2100  
 

Un aiuto dopo la Festa del 
Ragazzo 
Tanto è il lavoro, spesso nascosto, che 
accompagna e segue la festa del ragazzo. Lunedì 
vogliamo subito riordinare il campetto e le sale 
utilizzate in questi giorni di festa e chiediamo 
l’aiuto di volontari per riordinare velocemente la 
parrocchia. 

Grazie per tutto l’aiuto che potrete darci! 

Un aiuto per il nuovo anno 
pastorale 
 

Stiamo per riprendere le attività del nuovo anno 
pastorale. Tante 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 propria 
disponibilità nei servizi offerti dalla comunità, a 
partire dal catechismo, per potenziare la carità e 
l’animazione liturgica delle nostre celebrazioni. 

Iscrizioni al catechismo 

Le  iscrizioni  per  il  catechismo  si  sono  aperte  
per tutti sabato 2 settembre  e  domenica  3 
settembre  dalle ore 16.00 alle ore 18.00, 
sempre all’interno della Festa del Ragazzo. 

Le iscrizioni continueranno anche domenica 10  
settembre dalle ore 11.00 alle 12.00. 
Invitiamo pertanto  i genitori a partecipare con i 
figli alla messa delle ore 10.00, quindi a 
iscriversi al catechismo presso il salone 
parrocchiale che si trova accanto all’ingresso 
della parrocchia, dove saranno accolti da alcuni 
catechisti. 

Si dovranno iscrivere anche quest’anno tutti i 
bambini e ragazzi del catechismo. Proseguire, 
infatti, nel cammino di vita cristiana attraverso 
il catechismo è un impegno che chiede di essere 
rinnovato continuamento. 

Rinnoviamo l’invito, a coloro che stanno facendo 
un cammino di fede e si sentono partecipi della 
vita della comunità parrocchiale, ad offrire la 
propria disponibilità per fare catechismo in 
parrocchia. 
La data di inizio del catechismo verrà 
comunicata successivamente. 

 

 

 

 


