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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 18, 15-20 

 

 

 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una 

colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 

guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due 

persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi 

non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la 

comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto 

quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 

scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo 

per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 

Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 

 

La parola di Papa Francesco   (Bogotà 7 settembre 2017) 

 

Per me è sempre motivo di gioia incontrarmi con i giovani.  

In questo giorno vi dico: per favore, tenete viva la gioia, perché è segno del 

cuore giovane, del cuore che ha incontrato il Signore.  

E se voi mantenete viva questa gioia con Gesù, nessuno ve la può togliere, 

nessuno!  

Ma, nel dubbio, vi consiglio: non lasciatevela rubare, abbiate cura di tale gioia 

che tutto unifica nel sapersi amati dal Signore.  

Perché, come abbiamo detto all’inizio, Dio ci ama con amore di Padre. 

Il fuoco dell’amore di Gesù rende traboccante questa gioia ed è sufficiente per 

incendiare il mondo intero.  

Che cosa dunque potrebbe impedirvi di cambiare questa società e quello che 

voi vi proponete?  

Non temete il futuro! Osate sognare grandi cose!  

A questo grande sogno io oggi vi invito.  

Per favore, non perdetevi in bazzecole, non volate rasoterra, no, volate in alto e 

sognate grandi cose!  

Mi rivolgo ora a tutti voi, cari fratelli e sorelle di questo amato Paese: bambini, 

giovani, adulti e anziani, voi che volete essere portatori di speranza; che le 

difficoltà non vi opprimano, che la violenza non vi abbatta, che il male non vi 

vinca.  

Crediamo che Gesù, con il suo amore e la sua misericordia che rimangono per 

sempre, ha vinto il male, ha vinto il peccato e la morte.  

Basta solo andargli incontro.  

Allora, prendetevi questo impegno per il rinnovamento della società, perché sia 

giusta, stabile, feconda.  

Da questo luogo, vi incoraggio a confidare nel Signore, che è l’unico che ci 

sostiene, l’unico che ci incoraggia per poter contribuire alla riconciliazione e 

alla pace. 

Preghiera 
 

 

O Gesù che hai detto: " Dove due o più 
sono riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro," sii fra noi, che ci 
sforziamo di essere uniti nel tuo 
Amore, in questa comunità 
parrocchiale. 
Aiutaci ad essere sempre "un cuore 
solo e un'anima sola", condividendo 
gioie e dolori, avendo una cura 
particolare per gli ammalati, gli 
anziani, i soli, i bisognosi. 
Dacci la vista per scorgere il tuo volto 
in ogni persona che avviciniamo e in 
ogni croce che incontriamo. 
Fa’ che la nostra parrocchia sia 
davvero una famiglia, dove ognuno si 
sforza di comprendere, perdonare, 
aiutare, condividere; dove l'unica 
legge che ci lega e ci fa essere veri 
tuoi seguaci, sia l'amore scambievole. 
Amen 

 
 

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


Angolo della Caritas 
 

Riprende il cammino della comunità e anche il servizio 
della Caritas parrocchiale impegnata nell’accogliere e 
aiutare quanti chiedono pacchi viveri per le loro 
famiglie. 

Al mattino, nei giorni di lunedì, martedì, e giovedì 
dalle ore 10.30 alle ore 12.00, i volontari sono a 
disposizione per accogliere quanti si rivolgono alla 
Caritas parrocchiale. Il giovedì, sempre dalle ore 10.30 
alle ore 12.00, è possibile consegnare e ritirare vestiti 
per i bambini, sempre al punto di ascolto della Caritas 
parrocchiale. 

Iscrizioni al catechismo 
 

Continuano le iscrizioni al catechismo 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 
continuamente. 

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 17 
settembre. 

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. 

Inizia il Catechismo 

Il nuovo anno di catechismo inizierà domenica 17 con 
la celebrazione della messa delle ore 10.00. 
Vogliamo ribadire la centralità della domenica, della 
messa domenicale, nel cammino di fede dei ragazzi. 
Prima di tutto la fede va celebrata e vissuta nella messa 
della comunità. L’incontro con Gesù per sentirsi parte 
della comunità, è il fine di ogni cammino di catechismo. 

Bilancio Festa del Ragazzo 

A conclusione della Festa del Ragazzo che abbiamo 
vissuto nei primi giorni di settembre, diamo un breve 
resoconto del bilancio economico della festa. 
  

Totale spese € 1.351,70 

 Totale ricavo €  2.737,50 

 Totale utile €  1.385,80 
 

L’utile della festa sarà devoluto alla Caritas 
parrocchiale, come annunciato, per sostenere le attività 
in favore delle persone bisognose. 
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 Cinema Solaris  
 

 

IN DUBIOUS BATTLE-IL CORAGGIO DEGLI ULTIMI 

SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MERC 2100 
 

MISS SLOANE 

SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MERC 2100 
 

SETTE GIORNI 

SAB/DOM/MER 2100 
 

UN  PROFILO PER DUE 

DOM 1830 MAR 2100 

Convegno Diocesano 
 

Il 14 e il 16 settembre ci sarà all’Hotel Flaminio il 
Convegno Diocesano dal tema: “Che cercate?... 
Venite e vedrete”.  

PROGRAMMA 
 
 GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE 2017 - ore 21.15 
• Preghiera 
• S. E. Mons. Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro 
Introduzione 
• Don Michele Falabretti, Responsabile Nazionale 
Pastorale Giovanile “Che cercate?... Venite e vedrete”.  
 
SABATO 16 SETTEMBRE 2017 - ore 9.15 
• Preghiera 
• Gruppi di Lavoro 

- I giovani e la famiglia 

- I giovani e la vita consacrata 

- I giovani, la parrocchia e le realtà ecclesiali 

- I giovani e la scuola 

- I giovani e l’impegno sociale 

• Assemblea plenaria: condivisione dei lavori  
• S. E. Mons. Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro   
Intervento conclusivo.  

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. 

Domenica della Parola 
Su suggerimento di Papa Francesco dedichiamo una 
domenica alla riscoperta della Parola di Dio nella vita 
della chiesa. 

Domenica 24 settembre celebreremo la domenica 
della Parola, una festa con la Bibbia. Daremo spazio e 
importanza in quella domenica alla proclamazione della 
Parola. Intanto è disponibile in parrocchia un sussidio 
per vivere una domenica con la Bibbia. 

 

 

 

 


