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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 25, 1-13 
 

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

simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 

Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non 

presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in 

piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A 

mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle 

vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: 

“Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge 

risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai 

venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo 

sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 

Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, 

aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque,  

perché non sapete né il giorno né l’ora». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza 8 novembre 2017) 
 

 

È fondamentale per noi cristiani comprendere bene il valore e il significato della 

Santa Messa, per vivere sempre più pienamente il nostro rapporto con Dio.  

Cosa significa per ciascuno di noi partecipare al Sacrificio della Messa e accostarci 

alla Mensa del Signore? Stiamo cercando quella sorgente che “zampilla acqua 

viva” per la vita eterna?, che fa della nostra vita un sacrificio spirituale di lode e di 

ringraziamento e fa di noi un solo corpo con Cristo?  

Tante volte noi andiamo lì, guardiamo le cose, chiacchieriamo fra noi mentre il 

sacerdote celebra l’Eucaristia… e non celebriamo vicino a Lui.  

Ma pensa: quando tu vai a Messa, lì c’è il Signore! E tu sei distratto. Non 

dimenticatelo.  

«Partecipare alla Messa è vivere un’altra volta la passione e la morte redentrice del 

Signore».  

Proviamo ora a porci alcune semplici domande. Per esempio, perché si fa il segno 

della croce e l’atto penitenziale all’inizio della Messa?  

E qui vorrei fare un’altra parentesi. Voi avete visto come i bambini si fanno il 

segno della croce? Tu non sai cosa fanno, se è il segno della croce o un disegno.  

Bisogna insegnare ai bambini a fare bene il segno della croce.  

Questo vuol dire che noi siamo redenti con la croce del Signore.  

E quelle Letture, nella Messa, perché stanno lì? Oppure, perché a un certo punto il 

sacerdote che presiede la celebrazione dice: “In alto i nostri cuori?”  

È molto importante tornare alle fondamenta, riscoprire ciò che è l’essenziale, 

attraverso quello che si tocca e si vede nella celebrazione dei Sacramenti.  
Ciò che San Tommaso chiede al Signore è quello di cui noi tutti abbiamo bisogno: 

vederlo, toccarlo per poterlo riconoscere.  

I Sacramenti vengono incontro a questa esigenza umana.  

I Sacramenti, e la celebrazione eucaristica in modo particolare, sono i segni 

dell’amore di Dio, le vie privilegiate per incontrarci con Lui.  

La Madonna ci accompagni in questo nuovo tratto di strada. Grazie. 

Preghiera 
 

 

Cristo, principe della pace, donaci 
di cercarti con desiderio, di credere 
in te nell'oscurità della fede, di 
aspettarti ancora nell'ardente 
speranza, di amarti nella libertà e 
nella gioia del cuore. 
Fa' che non ci lasciamo vincere 
dalla potenza delle tenebre, sedurre 
dallo scintillio di ciò che passa. 
Donaci perciò il tuo Spirito, che 
diventi egli stesso in noi desiderio e 
fede, speranza e umile amore. 
Allora ti cercheremo, Signore, nella 
notte, vigileremo per te in ogni 
tempo, e i giorni della nostra vita 
mortale diventeranno come 
splendida aurora, in cui tu verrai, 
stella chiara del mattino, per essere 
finalmente per noi il sole, che non 
conosce tramonto.     Amen. 

 
 

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 16 novembre alle 
ore 21.00. Inizieremo a leggere e meditare insieme il libro 
dell’Esodo (capitoli 3-4). 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. 

Prendi e mangia 
 

 
Chiesa di San Cassiano  
Venerdì 17 novembre 2017 - ore 21.15  
"Marco: il Vangelo del catecumeno" 
Relatori: d. Giacomo Perego 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Monica Micheli arpa 

Giornata Mondiale dei Poveri 
 

Domenica 19 Novembre verrà celebrata la prima 
giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco 
al termine del Giubileo della Misericordia, dal tema:  

“Non amiamo a parole ma con i fatti”. 

“Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona 
volontà a tenere fisso lo sguardo, in questo giorno, su quanti 
tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra 
solidarietà. Desidero che le comunità cristiane, nella 
settimana precedente la Giornata Mondiale dei Poveri, si 
impegnino a creare tanti momenti di incontro e di amicizia, 
di solidarietà e di aiuto concreto. Potranno poi invitare i 
poveri e i volontari a partecipare insieme all’Eucaristia di 
questa domenica, in modo tale che risulti ancora più 
autentica la celebrazione della Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’universo, la domenica successiva.” 

Seguendo l’invito di Papa Francesco, Venerdì 17 
novembre alle ore 21.15 ci sarà un incontro nella chiesa 
di Santa Maria Addolorata che avrà come tema “I poveri e 
la giustizia sociale”.    Interverranno:  

S.E. Mons. Piero Coccia 

Sara Mengucci (assessore alla solidarietà) 

Don Marco Di Giorgio   

Padre Damiano Angelucci 

Domenica 19 novembre pranzo della solidarietà con 
prenotazione obbligatoria al n. 0721 – 33743. 
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 Cinema Solaris  
 

 

THE PLACE 

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

UNA QUESTIONE PRIVATA 

SAB 1700 DOM 1630 
 

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA 

SAB 1820/2030 DOM 1630/1845 LUN/MER 2100 
 

THE SQUARE  

SAB 2030/2240 DOM 1830/2100 LUN/MAR 2100 
 

THE PARIS OPERA  

MAR 2100 
 

MR OVE 

SAB 1830 DOM 2100 MAR 1900 MER 2100 

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. 

Caritas in rete 
 

Caritas in rete cerca: 
 Aiuto volontario per compagnia a signore 

allettato; 

 Lavoro per donna referenziata per pulizie e 

servizio badante per anziani autosufficienti. 

Per informazioni: 
Cristina e Lorenzo 328.1852965 
Chiara e Carlo 320.0464206 

Notti di Nicodemo 
 

In questa settimana un nuovo appuntamento delle 
Notti di Nicodemo, una serata di ascolto e preghiera 
proposto dal Servizio Diocesano della Pastorale 
Giovanile e Vocazionale.  
Venerdì 17 novembre alle ore 21.15 nella chiesa di 
San Giacomo. Un’ora di preghiera nell’ascolto della 
Parola e nel silenzio, rivolto in modo particolare ai 
giovani della diocesi. 
 

 
 

 

 

Appuntamento mensile per 
"assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


