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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 21, 33-43 
 

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

un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. 

La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La 

diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di 

raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i 

contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo 

lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono 

allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno 

rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è 

l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono 

fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che 

cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire 

miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i 

frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La 

pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è 

stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi 

sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 
 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza 4 ottobre 2017) 
 

La risurrezione di Gesù ci trasforma con la forza dello Spirito Santo.  

Gesù è vivo, è vivo fra noi, è vivente e ha quella forza di trasformare.  

Com’è bello pensare che si è annunciatori della risurrezione di Gesù non 

solamente a parole, ma con i fatti e con la testimonianza della vita!  

Gesù non vuole discepoli capaci solo di ripetere formule imparate a memoria, 

vuole testimoni: persone che propagano speranza con il loro modo di 

accogliere, di sorridere, di amare.  

Così il compito dei cristiani in questo mondo è quello di aprire spazi di 

salvezza, come cellule di rigenerazione capaci di restituire linfa a ciò che 

sembrava perduto per sempre.  

Ecco, il vero cristiano è così: non lamentoso e arrabbiato, ma convinto, per la 

forza della risurrezione, che nessun male è infinito, nessuna notte è senza 

termine, nessun uomo è definitivamente sbagliato, nessun odio è invincibile 

dall’amore.  

Gli uomini e le donne che hanno un “perché” vivere resistono più degli altri nei 

tempi di sventura; chi ha Cristo al proprio fianco davvero non teme più nulla.  

E per questo i cristiani, i veri cristiani, non sono mai uomini facili e 

accomodanti.  

La loro mitezza non va confusa con un senso di insicurezza e di remissività; 

caduti, si rialzano sempre.  

Ecco, cari fratelli e sorelle, perché il cristiano è un missionario di speranza, non 

per suo merito, ma grazie a Gesù, il chicco di grano che, caduto nella terra, è 

morto e ha portato molto frutto. 

Preghiera 
 

 

Signore non so che cosa chiederti, 
Tu sei il solo a sapere ciò che mi 
occorre.  
Tu mi ami più di quanto io riesca ad 
amare me stesso.  
Concedi al tuo servo ciò che non 
sono in grado di chiedere per me 
stesso.  
Da te solo dipendo, il mio cuore ti 
apro.  
Tu vedi i bisogni che io ignoro, vedi 
e agisci secondo la tua misericordia.  
A te mi dono interamente.  
In me non vi è né volontà né 
desiderio, se non il desiderio di fare 
la tua volontà.  Amen 
 

 
 

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  
 

 

AMMORE E MALAVITA 

SAB 1830/2100 DOM 1600/1830/2100 MAR/MER 2100 
 

GATTA CENERENTOLA 

SAB 1845/2030 DOM 1630 MAR 2100 
 

L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN 

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

 

L’INTRUSA 

SAB 2230 DOM 1830/2100 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. E’ un servizio attivato nei giorni di 
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. Alle ore 17.00  offriamo loro la 
merenda; dopo la merenda c’è la possibilità di giocare 
“Alla Falco” 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. 

Progetto oratorio “Alla Falco” 
Questo progetto si pone l’obbiettivo di avere un luogo di 
incontro, creativo e ricreativo per i ragazzi, utilizzando gli 
spazi della parrocchia dove è possibile il gioco, ascoltare 
musica, ma anche partecipare a laboratori più mirati a 
sviluppare linguaggi propri del mondo giovanile. 
Apertura: martedì – giovedì – venerdì dalle ore 16.00 
alle ore 19.00. L’oratorio sarà seguito da animatori, che 
staranno con i ragazzi per proporre loro attività, 
laboratori e tornei. Inizio delle attività martedì 10 ottobre 

Gruppo “Zenit” 
Venerdì 13 ottobre alle ore 21.00 incontro del gruppo 
“Zenit”(prima superiore). Dopo un primo incontro di 
condivisione gli animatori propongono un cammino di 
riflessione e di esperienze sul tema della libertà molto 
sentito dai ragazzi.  

Gruppo Giovani 
Lunedì 9 ottobre alle ore 21.15 riprende il cammino un 
gruppo di giovani più grandi che desiderano approfondire la 
loro fede attraverso il confronto e la condivisione delle 
proprie esperienze, con l’aiuto di Lorenzo e Cristina, della 
nostra comunità parrocchiale. 

Gruppo amicizia 
Sabato 14 ottobre alle ore 15 incontro del gruppo “Amicizia” 
(terza media) con i loro animatori. Insieme racconteranno una 
storia per comprendere la bellezza di crescere insieme. 

S.Messa col Rinnovamento 
Mercoledì alle ore 21.15 celebrazione eucaristica con 
il gruppo del Rinnovamento nello Spirito. L’invito a 
partecipare a questa Messa in un’ora serale è rivolto a 
tutta la parrocchia. 
 
 
 

Festa della Madonna delle Grazie 
Domenica 15 ottobre Solennità della Festa del Voto  

alla Madonna delle Grazie. 
Alle ore 10.00: Messa Pontificale presiede, l'Arcivescovo 
mons. Piero Coccia. 
Alle ore 16.00: Solenne processione con la Venerata 
Immagine della Madonna delle Grazie per le vie della città. 
Alle ore 17.00: S. Messa celebrata da don Stefano Brizi, 
Vicario Generale. 

Angolo Caritas 
Ricordiamo a tutta la comunità gli orari di apertura della 
nostra Caritas parrocchiale, per poter usufruire di questo 
servizio di accoglienza e di aiuto. 

La Caritas è aperta nei giorni di lunedì, martedì, giovedì 
dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

Giovedì sempre dalle ore 10.30 alle ore 12.00 è 
possibile il ritiro e la consegna di abbigliamento per i 
bambini. Continuiamo a ritirare abbigliamento per 
bambini, così come è sempre possibile portare in 
parrocchia, o deporre nel cesto in chiesa accanto al 
crocifisso, generi alimentari per i pacchi viveri, che 
distribuiamo a più di cento famiglie. Grazie per il vostro 
aiuto! 

Pulizia della Chiesa 
Ogni settimana, vorremmo poter garantire la chiesa 
ordinata e pulita. Coloro che fossero intenzionati a fare 
questo umile ma importante servizio, anche facendo dei 
turni perché questo servizio non diventi troppo pesante, 
possono chiedere informazioni e dare la loro disponibilità 
presso la segreteria della parrocchia. 

Gruppo di preghiera mariano 
Ogni martedì  in parrocchia alle ore 16.30 si incontra il 
gruppo di preghiera mariano: “Gesù è il Signore” per la 
recita del santo rosario, seguita dalla preghiera nello 
Spirito. Da molti anni questo gruppo è presente in 
parrocchia e desidera farsi conoscere da tutta la comunità. 
Tutti possono partecipare a questi incontri di preghiera. 

Gruppo “Mississippi” 
Martedì 10 ottobre alle ore 21.00 riprende il suo 
cammino il gruppo “Mississippi” dei giovani di quarta e 
quinta superiore, guidati dai loro animatori.  

Gruppo “Shalom”  
Lunedì 9 ottobre alle ore 21.00 nuovo incontro per i 
ragazzi di 1ª e 2ª superiore (gruppo Shalom). Con i loro 
animatori ai ragazzi saranno proposti incontri di 
riflessione sul tempo dell’adolescenza che stanno vivendo. 

Gruppo Fuoco 
Il gruppo dei nostri giovani che da alcuni anni fanno parte 
del gruppo “Fuoco”, riprendono il loro cammino  per 
approfondire il tema della fede e del discernimento, 
seguendo il cammino proposto dalla nostra diocesi In 
questa settimana si incontreranno domenica alle ore 

11.15.
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