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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 21, 28-32 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che 

ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi 

va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si 

pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, 

signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». 

Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 

prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla 

via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli 

hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 

nemmeno pentiti così da credergli». 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza 27 settembre 2017) 

 

Non è vero che “finché c’è vita c’è speranza”, come si usa dire.  

Semmai è il contrario: è la speranza che tiene in piedi la vita, che la protegge, la 

custodisce e la fa crescere.  

La speranza non è virtù per gente con lo stomaco pieno; a volte, aver avuto 

tutto dalla vita è una sfortuna.  

Avere un’anima vuota è il peggior ostacolo alla speranza, è un rischio da cui 

nessuno può dirsi escluso; perché di essere tentati contro la speranza può 

capitare anche quando si percorre il cammino della vita cristiana.  

Questa tentazione ci sorprende quando meno ce lo aspettiamo: le giornate 

diventano monotone e noiose, più nessun valore sembra meritevole di fatica.  

Questo atteggiamento si chiama accidia che erode la vita dall’interno fino a 

lasciarla come un involucro vuoto.  

Quando questo capita, il cristiano sa che quella condizione deve essere 

combattuta, mai accettata supinamente.  

Dio ci ha creati per la gioia e per la felicità, e non per crogiolarci in pensieri 

malinconici, ecco perché è importante custodire il proprio cuore, opponendoci 

alle tentazioni di infelicità, che sicuramente non provengono da Dio.  

E laddove le nostre forze apparissero fiacche e la battaglia contro l’angoscia 

particolarmente dura, possiamo sempre ricorrere al nome di Gesù.  

Possiamo ripetere quella preghiera semplice, di cui troviamo traccia anche nei 

Vangeli e che è diventata il cardine di tante tradizioni spirituali cristiane: 

“Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, abbi pietà di me peccatore!”.  

Questa è una preghiera di speranza, perché mi rivolgo a Colui che può 

spalancare le porte e risolvere il problema e farmi guardare l’orizzonte, 

l’orizzonte della speranza. Fratelli e sorelle, non siamo soli a combattere contro 

la disperazione. Se Gesù ha vinto il mondo, è capace di vincere in noi tutto ciò 

che si oppone al bene.  

Se Dio è con noi, nessuno ci ruberà quella virtù di cui abbiamo assolutamente 

bisogno per vivere.  Nessuno ci ruberà la speranza. Andiamo avanti! 

Preghiera 
 

 

Ho paura di dire di sì, o Signore, 
dove mi condurrai? 
Ho paura di avventurarmi, ho paura 
di firmare in bianco, ho paura del sì 
che reclama altri sì. 
Eppure non sono in pace, mi 
insegui, o Signore, sei in agguato da 
ogni parte.  
Ho paura di darTi la mano, Tu la 
tieni nella Tua.  
Ho paura di incontrare il tuo 
sguardo, Tu sei un seduttore. 
O Signore, ho paura della Tua 
esigenza, ma chi Ti può resistere? 
Affinché venga il Tuo regno e non il 
mio, affinché sia fatta la tua volontà 
e non la mia, aiutami a dire di SÌ. 

 
 

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


Adorazione eucaristica 
 

Vogliamo rimanere fedeli all’appuntamento mensile di 
preghiera del primo giovedì del mese. In questa 
settimana vivremo la nostra adorazione eucaristica 
giovedì 5 ottobre 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.  

Esercizi Spirituali Parrocchiali 
 

Una settimana al mese dedicata alla crescita spirituale 
della comunità, nella preghiera, ascolto della Parola, 
carità e fraternità. Un’esperienza di incontro con il 
Signore. Un tempo intenso di ascolto della Parola di Dio. 
Un momento per ritrovare o per rinforzare il dono della 
fede. Una luce per scoprire la volontà di Dio su di noi. 
Esercizi vuol dire fare delle pratiche di pietà per 
custodire in noi la presenza del Signore, per ascoltare la 
sua parola. Un clima di preghiera di partecipazione ai 
sacramenti, che coinvolga tutta la comunità cristiana, 
anche i piccoli e le famiglie. Tema di questi esercizi 
spirituali parrocchiali:  

Rimanere con Gesù per ascoltarlo: “Tu solo hai 
parole di vita eterna”. 

 Adorazione eucaristica dopo la messa, dalle 
18.30 alle 19.30, il giovedì anche nel pomeriggio 
e dalle ore 21.00. Il primo sabato del mese non 
c’è catechismo, adorazione in chiesa dalle 15.30 
alle 17.30. Il parroco è in chiesa per le 
confessioni. 

 Invito al sacramento della riconciliazione, 
nella settimana degli esercizi spirituali. Il 
parroco è a disposizione ogni giorno prima e 
dopo la celebrazione della messa, il sabato 
mattina e pomeriggio. Un sacerdote poi sarà 
presente durante l’adorazione serale del giovedì. 

 Proposta della visita in chiesa di almeno 10 
minuti nella settimana, per tutti i bambini e 
ragazzi del catechismo, possibilmente insieme ai 
loro genitori. Si possono organizzare visite in 
chiesa di piccoli gruppi del catechismo. E’ 
sospeso infatti in questa settimana il catechismo 
del sabato. La chiesa ogni giorno rimane aperta 
dalle ore 7.30 alle 20.00. In chiesa è disponibile 
un foglio per la meditazione personale, 
l’adorazione e la visita in chiesa. 

Caritas Parrocchiale 

Martedì 3 ottobre alle ore 21.00 si incontra in 
parrocchia la nostra Caritas parrocchiale per verificare 
il servizio che si sta facendo e programmare le iniziative 
del nuovo anno pastorale. 

 Il servizio della Caritas parrocchiale è molto prezioso, 
perché mentre si mette a disposizione di chi si trova in 
difficoltà, vuole aiutare tutta la comunità nel vivere la 
carità di Cristo a cui tutti siamo chiamati. 
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 Cinema Solaris  
 

 

VALERIAN 

SAB 1820 DOM 1630/1845 MAR 2100 
 

L’EQUILIBRIO 

SAB 2045/2230 DOM 2100 LUN 2100 
 

L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN 

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

 

L’INTRUSA 

SAB 1845/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 LUN/MER 2100 

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. 

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 parole di Gesù, in particolare 
approfondiremo le parabole per la famiglia. Dopo la 
preghiera e la meditazione ci sarà il confronto fraterno 
e la cena insieme. 

Orario SS. 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 del Rinnovamento nello 
Spirito 

Ricordiamo che è presente in parrocchia un gruppo del 
Rinnovamento nello Spirito. Il nostro gruppo “Gesù 
Buon Pastore”, si incontra ogni mercoledì alle ore 
21.15. La preghiera nello Spirito, di lode e di 
intercessione, è un dono e un impegno per ogni 
cristiano. 
 
 

 

 


