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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 13, 33-37 
 

 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento.  

È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato 

il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 

portiere di vegliare.  

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se 

alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo 

che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.  

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 

La parola di Papa Francesco (Messa in Myanmar 29 novembre) 
 

 

L’interprete definitivo dei misteri di Dio è Gesù, Egli è la sapienza di Dio in 

persona.  

Qualche volta possiamo cadere nella trappola di fare affidamento sulla 

nostra stessa sapienza, ma la verità è che noi possiamo facilmente perdere il 

senso dell’orientamento.  

In quel momento è necessario ricordare che disponiamo di una sicura 

bussola davanti a noi, il Signore crocifisso.  

Nella croce, noi troviamo la sapienza, che può guidare la nostra vita con la 

luce che proviene da Dio.  

Dalla croce viene anche la guarigione; là Gesù ha offerto le sue ferite al 

Padre per noi, le ferite mediante le quali noi siamo guariti.  

Quando l’odio e il rifiuto lo condussero alla passione e alla morte, Egli 

rispose con il perdono e la compassione.  

Il Signore ci dice che, come Lui, anche noi possiamo incontrare rifiuto e 

ostacoli, ma che tuttavia Egli ci donerà una sapienza alla quale nessuno può 

resistere: lo Spirito Santo.  

Con il dono dello Spirito, Gesù rende capace ciascuno di noi di essere segno 

della sua sapienza, che trionfa sulla sapienza di questo mondo, e della sua 

misericordia, che dà sollievo anche alle ferite più dolorose.  

Nel dono dell’Eucaristia, non solo riconosciamo, con gli occhi della fede, il 

dono del suo corpo e del suo sangue; noi impariamo anche come trovare 

riposo nelle sue ferite, e là essere purificati da tutti i nostri peccati e dalle 

nostre vie distorte.  

La Beata Vergine Maria ha seguito suo Figlio anche sull’oscura montagna 

del Calvario e ci accompagna in ogni passo del nostro cammino terreno.  

Possa Ella ottenerci sempre la grazia di essere messaggeri della vera 

sapienza, profondamente misericordiosi verso i bisognosi, con la gioia che 

deriva dal riposare nelle ferite di Gesù, che ci ha amati sino alla fine. 

 
 

Preghiera 
 

 

Maria, che dopo l'annuncio 
dell'Angelo hai atteso il tuo Gesù 
nel silenzio e nella preghiera,  
insegnaci ad essere vigilanti per 
andare incontro a Cristo con le 
nostre lampade accese. 
Maria, che hai detto il tuo sì,  
accettando di fare totalmente la 
volontà del Signore aiutaci ad 
essere generosi ed obbedienti.  
Maria, che hai vissuto nella 
povertà, ma ricca della grazia di 
Dio fa' che sappiamo accogliere 
il tuo Figlio Gesù come il dono 
più grande, il vero regalo di 
Natale.   Amen 

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 7 dicembre 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, nella vigilia dell’Immacolata. 

Ritiro di comunità 
Invitiamo tutta la comunità parrocchiale ad un momento di 
spiritualità in preparazione al Natale. Domenica 3 
dicembre l’appuntamento è per il ritiro d’avvento dalle 
ore 15.30 alle ore 19.00. Il ritiro si svolgerà in parrocchia 
per dare la possibilità anche alle famiglie giovani di 
partecipare. Ci aiuterà nella meditazione il diacono 
Alessandro Gravagna. Tema del ritiro sarà: accogliere 
Gesù e i fratelli. Dopo la meditazione, alle 16.30 ci sarà in 
chiesa l’adorazione eucaristica guidata dalla comunità di 
San Giacomo, quindi il confronto in piccoli gruppi, a cui 
seguirà una seconda e più breve riflessione e la preghiera 
finale. Tutta la comunità parrocchiale è invitata.  

Esercizi Spirituali Parrocchiali 
Vogliamo dedicare una settimana al mese alla crescita 
spirituale della comunità, nella preghiera, nell’ascolto della 
Parola, nella carità fraterna.  
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 settimana è:  

Accogliere Gesù nel cuore e nella vita: “Eccomi 
sono la serva del Signore”. 

 Adorazione eucaristica dopo la messa, dalle 
18.30 alle 19.30, il giovedì anche nel pomeriggio e 
dalle ore 21.00. Anche sabato 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.  

 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. 

Genitori Cresima 
Lunedì 4 dicembre alle ore 21.00 incontro in parrocchia 
con i genitori dei ragazzi che quest’anno riceveranno la 
Cresima. E’ un incontro per aiutare famiglie e parrocchia a 
collaborare in questo anno di preparazione alla cresima. 
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 Cinema Solaris  
 

GLI SDRAIATI 

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

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS  

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

SMETTO QUANDO VOGLIO – AD HONOREM  

SAB 1830/2040/2230 DOM 1630/1830/2100 MAR/MER 2100 
 

DETROIT 

SAB 1800 DOM 1830  
 

EVENTO LUN 4 DICEMBRE ORE 2100 IL FILM GIALLO 
“FINCHE C'E' PROSECCO C'E' SPERANZA" (con aperitivo) 
 

MARTEDI’ 5 DICEMBRE ORE 2115  IL FILM"BASTA CHE 

FUNZIONI" (REGIA WOODY ALLEN)  IN COLLABORAZIONE CON IL 

CENTRO JONAS 

Progetto catechistico di Avvento  

“DAVANTI AL PRESEPE … PER 

ACCOGLIERE GESU’” 
 

Il cammino di Avvento in preparazione al Natale è 
caratterizzato da sentimenti di attesa e preparazione 
per accogliere Gesù che viene, oggi troppo spesso 
dimenticato e perfino rifiutato da molti, e anche dai 
battezzati.  
Per questo il cammino di Avvento potrà essere 
caratterizzato dalla preparazione del presepe, un 
segno col quale ci prepariamo ad accogliere Gesù nei 
nostri cuori e nella nostra vita.   
Così invitiamo ogni gruppo a costruire il proprio 
presepe nella stanza di catechismo, o in una sala 
della parrocchia.  
Poi invitiamo ogni bambino e ragazzo a costruire 
il presepe in casa con la sua famiglia, e ad inviare 
poi una foto della famiglia riunita intorno al 
presepe. 
Per esprimere l’accoglienza di Gesù attraverso 
l’accoglienza dei fratelli, nella terza domenica di 
Avvento 17 dicembre, raccoglieremo in chiesa 
generi alimentari per le famiglie bisognose che 
vengono a chiedere un aiuto in parrocchia. 
Domenica 24 faremo nella messa la benedizione 
dei bambinelli del presepe, e consegneremo una 
preghiera per la famiglia da recitare davanti al 
presepe nei giorni di natale. 

Solennità dell’Immacolata 
 

L’8 dicembre la Chiesa celebra la solennità 
dell’Immacolata concezione di Maria. E’ festa grande: 
guardiamo a Maria nella sua bellezza di Tutta Santa. Con 
lei ci prepariamo ad accogliere Gesù. Celebriamo questa 
solennità con orario festivo, perché l’Immacolata 
Concezione di Maria è festa di precetto. 

Ministri della S. Comunione 
Un servizio molto importante nella comunità è quello dei 
ministri della Santa Comunione che portano Gesù 
eucaristia ai malati e agli anziani che non possono venire 
in chiesa. Tutti i ministri della comunione della nostra 
parrocchia si incontrano lunedì 4 dicembre alle ore 
16.30 in parrocchia per poter rispondere a nuove 
richieste da parte di persone anziane e ammalate.  
 
 

 

 


