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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 22, 1-14 
 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai 

farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per 

suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 

volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: 

“Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già 

uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e 

andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 

insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere 

quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di 

nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle 

strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei 

servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si 

riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che 

non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza 

l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e 

piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché 

molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza 11 ottobre 2017) 
 

 

Gesù vuole che la nostra esistenza sia laboriosa, che non abbassiamo mai la 

guardia, per accogliere con gratitudine e stupore ogni nuovo giorno donatoci da 

Dio.  

Il cristiano non è fatto per la noia; semmai per la pazienza, sa che anche nella 

monotonia di certi giorni sempre uguali è nascosto un mistero di grazia.  

Se rimaniamo uniti a Gesù, il freddo dei momenti difficili non ci paralizza; e se 

anche il mondo intero predicasse contro la speranza, se dicesse che il futuro 

porterà solo nubi oscure, il cristiano sa che in quello stesso futuro c’è il ritorno 

di Cristo.  

Dopo aver conosciuto Gesù, noi non possiamo far altro che scrutare la storia 

con fiducia e speranza; tutto ciò che è opaco un giorno diventerà luce.  

Per cui non ci abbandoniamo al fluire degli eventi con pessimismo, come se la 

storia fosse un treno di cui si è perso il controllo; la rassegnazione non è una 

virtù cristiana.  

Come non è da cristiani alzare le spalle o piegare la testa davanti a un destino 

che ci sembra ineluttabile.  

Non c’è costruttore di pace che alla fine dei conti non abbia compromesso la 

sua pace personale, assumendo i problemi degli altri; la persona remissiva, non 

è un costruttore di pace ma è un pigro, uno che vuole stare comodo.  

In ogni giorno della nostra vita, ripetiamo quell’invocazione che i primi 

discepoli, nella loro lingua aramaica, esprimevano con le parole Maranatha, e 

che ritroviamo nell’ultimo versetto della Bibbia: «Vieni, Signore Gesù!».  

Preghiera 
 

 

Eccomi, Signore! 
Il vestito c’è ed era nuovo anche 
se ora è malconcio, strappato, 
logorato: è la vita che lo ha 
ridotto così: il male, la 
sofferenza. 
Ma so che tu non mi respingerai; 
so che guarderai oltre, so che ti 
accorgerai del vestito del cuore e 
dei pensieri, dei desideri e degli 
affetti. 
Dove tu mi chiami e mi mandi, io 
ci sarò: le cose e gli eventi di 
ogni giorno non riusciranno a 
distrarmi. 
Signore, tu sei e sarai la mia 
forza! 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 1830/2100 MAR/MER 2100 
 

GATTA CENERENTOLA 

DOM 1630  
 

IL PALAZZO DEL VICERE’ 

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

 

L’UOMO DI NEVE 

SAB 1820/2030/2240 DOM 1630/1845/2100 MAR/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. 

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 giocare, ascoltare 
musica organizzare tornei.  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.  

Inizia il Catechismo 
 

Sabato 21 ottobre alle ore 15.00 inizio del 
catechismo nei singoli gruppi con i catechisti. 
Ricordiamo che è necessario iscrivere i bambini e 
ragazzi al catechismo. Non possiamo infatti accogliere 
bambini che non siano stati iscritti dai genitori. Il 
catechismo non è soltanto la preparazione ai 
sacramenti ma un cammino di crescita nella fede. Il 
catechismo per il gruppo di seconda elementare 
inizierà nel mese di novembre. 

Caritas in rete 
 

Si tratta di un nuovo servizio della Caritas 
parrocchiale: è principalmente un luogo di incontro e 
ascolto, di scambio di richieste e offerte di aiuto, tra 
chi può donare e chi cerca qualcosa.  
"Caritas in rete", che ha le caratteristiche di un centro 
di ascolto, si rivolge a chi vuole offrire un po' del 
proprio tempo per un servizio agli altri, a chi vuole 
offrire un proprio bene, una propria capacità o a chi 
necessita anche solo di essere ascoltato per un 
problema. 
Ogni MARTEDI' dalle ore 17:00 alle 19:00 alcuni 
volontari si renderanno disponibili in parrocchia per 
ascoltare ed accogliere le varie richieste e per 
condividerle con chi potrebbe essere interessato. 
Per essere sempre di più una comunità "in rete",  viva e 
solidale, attenta ai bisogni e aperta all'ascolto. 
 
 

 

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, mentre nel cesto in chiesa accanto al crocifisso, 
possiamo deporre generi alimentari per i pacchi viveri, 
che distribuiamo a più di cento famiglie. In questi anni si 
sono rivolte a noi circa 240 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. 

Giornata Missionaria Mondiale 
Domenica 22 ottobre si celebrerà la giornata 
missionaria mondiale. Il tema scelto per quest’anno è: 
La messe è molta. Tutte le offerte raccolte in chiesa 
saranno devolute alle missioni. 

Gruppo giovani famiglie 
 

Continua il cammino del gruppo delle giovani famiglie, 
un percorso di condivisione e amicizia. 
Sabato 21 ottobre 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 a partecipare all’incontro. 

 

 

 


