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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 20, 1-16 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è 

simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori 

per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua 

vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, 

disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo 

darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece 

altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse 

loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: 

“Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi 

nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i 

lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti 

quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando 

arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi 

ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il 

padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati 

come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, 

rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 

concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare 

anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? 

Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i 

primi, ultimi». 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza 20 settembre 2017) 

Fede e speranza procedono insieme.  

Confida in Dio Creatore, nello Spirito Santo che muove tutto verso il bene, 

nell’abbraccio di Cristo che attende ogni uomo alla fine della sua esistenza. 

Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia del tutto inutile; alla fine 

dell’esistenza non ci aspetta il naufragio: in noi palpita un seme di assoluto.  

Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati. Se sei seduto, mettiti in cammino! Se la 

noia ti paralizza, scacciala con le opere di bene!  

Se ti senti vuoto o demoralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa nuovamente 

riempire il tuo nulla.  

Opera la pace in mezzo agli uomini, e non ascoltare la voce di chi sparge odio e 

divisioni.  

Ama le persone. Amale ad una ad una. Rispetta il cammino di tutti, lineare o travagliato 

che sia, perché ognuno ha la sua storia da raccontare.  

Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila. 

Quell’unico lume è la ricchezza più grande affidata alla tua vita. E soprattutto, sogna!  

E ogni giorno domanda a Dio il dono del coraggio. Ricordati che Gesù ha vinto per noi 

la paura. La nostra nemica più infida non può nulla contro la fede.  

Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati: non sei superiore a nessuno.  

Se sbagli, rialzati: nulla è più umano che commettere errori. E se sbaglierai ancora in 

futuro, non temere, rialzati! Sai perché? Perché Dio è tuo amico.  

Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia Dio, non disperare mai. 

Preghiera 
 

 

Signore, quando credo che il mio 
cuore sia straripante d'amore e mi 
accorgo, in un momento di onestà, 
di amare me stesso nella persona 
amata, liberami da me stesso. 
Signore, quando credo di aver dato 
tutto quello che ho da dare e mi 
accorgo, in un momento di onestà, 
che sono io a ricevere, liberami da 
me stesso. 
Signore, quando mi sono convinto 
di essere povero e mi accorgo, in un 
momento di onestà, di essere ricco 
di orgoglio e di invidia, liberami da 
me stesso. 
E, Signore, quando il Regno dei cieli 
si confonde falsamente con i regni 
di questo mondo, fa' che io trovi 
felicità e conforto solo in Te. 
                      Santa Teresa di Calcutta 

 
 

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

 

VALERIAN 

SAB 1830/2100 DOM 1615/1840/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

L’EQUILIBRIO 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 LUN/MER 2100 
 

TIRO LIBERO 

SAB 1830/2030 DOM 1630/1830 MAR/MER 2100  

 

UN UOMO UNA VOCE 

SAB 2230 DOM 2100 LUN/MAR 2100 

Consiglio pastorale 
Lunedì 25 settembre alle ore 21.00 si riunisce il 
consiglio pastorale della parrocchia. E’ formato da 
rappresentanti delle varie realtà di gruppi e 
associazioni presenti in parrocchia e delle attività che ci 
sono a servizio della comunità. Il consiglio pastorale si 
incontra per fare discernimento sugli orientamenti e le 
iniziative da proporre a tutta la comunità per crescere 
nella fede e nella carità reciproca.  

Cresima per giovani e adulti 
Sta per iniziare un nuovo percorso diocesano di 
formazione per giovani e adulti che desiderano 
riprendere il proprio cammino di vita cristiana verso la 
cresima. Inizierà giovedì 28 settembre 2017 alle ore 
21.15 presso la sala della curia, via Rossini, 66. 
Il percorso prevede 12 incontri (sempre il giovedì) e si 
prolunga fino all’inizio di dicembre. 

Gruppo Zenit (1ª superiore) 
Mercoledì 27 settembre alle ore 21.00 primo 
appuntamento con i ragazzi di 1ª superiore (gruppo 
Zenit). Dopo il campo estivo in questo primo incontro 
presentiamo il cammino di gruppo per il nuovo anno e 
definiremo tempi e modi dell’incontro settimanale. 

Compiti insieme 
Il laboratorio “Compiti Insieme” è una iniziativa della 
parrocchia San Carlo rivolta ai bambini delle elementari 
e ai ragazzi delle medie.  
Martedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

I bambini e i ragazzi saranno assistiti e aiutati da 
volontari della parrocchia, giovani e adulti, per svolgere 
i compiti scolastici, in un clima di aiuto reciproco e per 
favorire un migliore apprendimento scolastico. 

E’ previsto anche un tempo per le attività ricreative: 

 dalle ore 16.00, per chi dovesse finire prima i 

compiti; 

 alle ore 17.00  offriamo loro la merenda; 

 dopo la merenda c’è la possibilità di giocare con 

l’aiuto degli animatori del “Compiti Insieme” 

fino alle le ore 18.00; 

 coloro che devono completare i compiti, invece, 

continueranno a studiare perché ognuno possa 

tornare a casa con tutti i compiti svolti. 

Iscrizioni in parrocchia entro il 10 ottobre 2017. 

Il servizio inizierà martedì 3 ottobre alle ore 15.00. 

 

Solennità di San Terenzio 
 

In questa settimana celebriamo la solenne festa del 
nostro patrono San Terenzio, per riscoprire le sorgenti 
della nostra fede trasmessa a noi dai martiri. 
Celebreremo la festa di San Terenzio in questo modo: 

Domenica  24 Settembre 2017 
 

SS. Messe in Parrocchia  

ore 7.00 - 8.30 - 10.00 – 11.15 

 (la messa vespertina delle 19.00 è sospesa) 
 

Ore 17.00:  Processione con l’urna di San Terenzio per 
 le vie della città 

Ore 18.00:  Solenne Concelebrazione Eucaristica, in              
  Cattedrale presieduta da S.E.R. Mons.     
  Piero Coccia 

Orario S. Messe 
 

Da lunedì prossimo 2 ottobre cambia l’orario 
vespertino della messa. Senza aspettare il ritorno 
dell’ora solare, per favorirne la partecipazione, la 
messa ogni sera da lunedì 2 ottobre torna ad essere 
celebrata alle ore 18.00 a cui seguirà la preghiera del 
vespro alle ore 18.30. Il rosario invece inizierà alle ore 
17.30. 

Gruppo giovani famiglie 
 

Riprende anche il cammino del gruppo delle giovani 
famiglie, un percorso di condivisione e amicizia. 
Sabato 30 settembre alle ore 17.00 è la data del 
nuovo appuntamento per il gruppo delle giovani 
famiglie. Cercheremo di approfondire insieme in 
questo nuovo anno la fede che professiamo, per dare 
ragione della speranza che è in noi. Rinnoviamo l’invito 
alle giovani famiglie di partecipare a questo incontro. 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 1 ottobre dalle ore 16.30 primo incontro, 
dopo la sosta estiva, del gruppo delle famiglie. 
Cercheremo di approfondire insieme in questo nuovo 
anno come vivere le nostre relazioni in famiglia alla 
luce delle parabole di Gesù, parabole per la famiglia. 
Dopo la preghiera e la meditazione ci sarà il confronto 
fraterno e la cena insieme. 

Gruppo Amicizia (3ª media) 
 

Sabato 30 settembre alle ore 19.30 inizia il cammino 
di gruppo dei ragazzi e ragazze che hanno celebrato a 
maggio la cresima. E’ molto importante vivere in 
gruppo il cammino di fede. Saranno aiutati da alcuni 
animatori della parrocchia.  

Invitiamo i genitori a sostenere e incoraggiare questa 
proposta per i loro ragazzi. Questo sarà un primo 
incontro per rivedersi dopo il campo e per definire i 
tempi del cammino di gruppo. 

 

 

 

 


