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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 23, 1-12 
 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra 

di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi 

dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano 

infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma 

essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per 

essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si 

compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei 

saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non 

fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti 

fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il 

Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la 

vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si 

esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». 

 

La parola di Papa Francesco  (Angelus 1 novembre 2017) 
 

 

La solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: non perché noi siamo bravi, ma 

perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita.  

I santi non sono modellini perfetti, ma persone attraversate da Dio, sono nostri 

fratelli e sorelle che hanno accolto la luce di Dio nel loro cuore e l’hanno 

trasmessa al mondo, ciascuno secondo la propria “tonalità”.  

Questo è lo scopo della vita: far passare la luce di Dio.  

La felicità vera non sta nell’avere qualcosa o nel diventare qualcuno; la felicità 

vera è stare con il Signore e vivere per amore.  

Allora, gli ingredienti per la vita felice si chiamano beatitudini: sono beati i 

semplici, gli umili che fanno posto a Dio, che sanno piangere per gli altri e per i 

propri sbagli, restano miti, lottano per la giustizia, sono misericordiosi verso 

tutti, custodiscono la purezza del cuore, operano sempre per la pace e 

rimangono nella gioia, non odiano e, anche quando soffrono, rispondono al 

male con il bene.  

Ecco le beatitudini; non richiedono gesti eclatanti, non sono per superuomini, 

ma per chi vive le prove e le fatiche di ogni giorno, per noi.  

Così sono i santi: respirano come tutti l’aria inquinata dal male che c’è nel 

mondo, ma nel cammino non perdono mai di vista il tracciato di Gesù, quello 

indicato nelle beatitudini, che sono come la mappa della vita cristiana.  

Anzitutto – dice la prima beatitudine – sono «poveri in spirito». Che cosa 

significa? Che non vivono per il successo, il potere e il denaro; sanno che chi 

accumula tesori per sé non arricchisce davanti a Dio.  

Credono invece che il Signore è il tesoro della vita, e l’amore al prossimo 

l’unica vera fonte di guadagno.  

La Madre di Dio, Regina dei Santi e Porta del Cielo, interceda per il nostro 

cammino di santità e per i nostri cari che ci hanno preceduto e sono già partiti 

per la Patria celeste. 

Preghiera 
 

 

Gesù, tu hai detto: «Imparate da me 
che sono mite e umile di cuore e 
troverete riposo alle anime vostre.» 

Tu però, o Signore, conosci la mia 
debolezza: ogni mattino prendo  

l' impegno di praticare l' umiltà e alla 
sera riconosco che ho commesso 
ancora ripetuti atti di orgoglio. 

Voglio, mio Dio, fondare la mia 
speranza soltanto su di te. 

Poiché tutto puoi fa' nascere nel mio 
cuore la virtù che desidero. 

Per ottenere questa grazia dalla 
infinita tua misericordia ti ripeterò 
spesso: Gesù, mite e umile di cuore, 
rendi il mio cuore simile al tuo. 

Teresa di Lisieux 

 
 

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


Ascolto della Parola 
 

Anche per questo nuovo anno pastorale torniamo a 
proporre un appuntamento per tutta la parrocchia di 
ascolto della Parola. Iniziamo giovedì 9 novembre alle 
ore 21.00. Inizieremo a leggere e meditare insieme il 
libro dell’Esodo, Tutti sono invitati all’ascolto della 
Parola, in particolare i catechisti e tutti coloro che 
svolgono un servizio nella vita della comunità. 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 12 novembre dalle ore 17.00 incontro 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. 

Gruppo giovani famiglie 
 

Continua il cammino del gruppo delle giovani famiglie, 
un percorso di condivisione e amicizia. 
Sabato 11 novembre 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. 

Pellegrinaggio a Loreto  
 

 
 

In occasione della Festa della Madonna di Loreto, la 

nostra parrocchia organizza un pellegrinaggio. 

10 dicembre 2017 

PROGRAMMA 
Partenza:   alle ore 14.00 con pullman davanti alla    

                  Chiesa. S. Messa nel Santuario alle ore 17.00 

Ritorno:      previsto per le ore 20.15 

Quota:        € 13,00 
  

Prenotazioni in Parrocchia o telefonando  

al numero: 0721 452900 entro domenica 3 dicembre. 

Azione Cattolica 
L’azione Cattolica di Pesaro propone un cammino di 

formazione per animatori, rivolto a tutti gli animatori dei 

gruppi. Prossimo incontro venerdì 10 novembre alle ore 

21.00, parrocchia di Soria.  
L’incontro sarà animato da don Alessandro Amapani. 
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 Cinema Solaris  
 

 

IL MIO GODARD 

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

UNA QUESTIONE PRIVATA 

SAB 1900/2030/2200 DOM 1630/1830/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA 

SAB 1815/2030/2240 DOM 1630/1845/2100 MAR/MER 2100 
 

LUN 6 NOVEMBRE ORE 2115 PER LA RASSEGNA  "ALLE 

RADICI DELLA VITA" IL FILM  NOMI E COGNOMI di 

Sebastiano Rizzo. 

 Incontro genitori bambini  

2° elementare iscritti al 
catechismo 
 

Diamo il benvenuto ai bambini della seconda 
elementare, che iniziano il percorso del catechismo.  
In questo primo anno desideriamo conoscere e 
coinvolgere i genitori nel cammino di catechismo dei 
loro figli, per favorirne l’inserimento nella vita della 
comunità parrocchiale. Per questo iniziamo con un 
primo incontro dei genitori dei bambini di seconda 
elementare sabato 11 novembre alle ore 15.00 nella 
sala parrocchiale sotto la chiesa. L’incontro terminerà 
alle ore 16.00. E’ auspicabile la presenza di entrambi i 
genitori. Questi possono portare anche i bambini, i 
quali durante la riunione, saranno accolti e aiutati nel 
gioco dai loro nuovi catechisti. 

La nostra Chiesa in Africa 
 

 
 

Ecco l’ultima foto della chiesa che abbiamo contribuito 
a costruire nella diocesi di Luiza in Congo, che ci ha 
portato mons. Felicien martedì scorso in occasione 
della sua visita presso la nostra parrocchia. 

Approfittando della sua presenza in mezzo a noi, gli 
abbiamo consegnato 1.000 euro per far proseguire i 
lavori e altri 1.000 euro per la celebrazione di 100 
sante messe. 

Vita di Gruppo 
Ricordiamo in questa settimana:  

Lunedì ore 21.00 incontro gruppo Shalom 

Martedì ore 21.’’ Incontro gruppo Mississippi 

Mercoledì ore 21.00 incontro gruppo Zenit 

Sabato ore 15 incontro gruppo Amicizia 

Domenica ore 11.00 incontro gruppo Fuoco 

 
 

 

 


