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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 1, 1-8 
 

 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  

Come sta scritto nel profeta Isaìa:  

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto:  

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri»,  

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati.  

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 

Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 

cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 

proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno 

di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, 

ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

 

La parola di Papa Francesco (Messa S. Marta 5 dicembre 2017) 
 

 

Quale sarebbe il compito del cristiano?  

La risposta è semplice: custodire il germoglio che cresce in noi, custodire la 

crescita, custodire lo Spirito e non dimenticare la radice.  

Se questo è il compito, lo stile qual è?  

Uno stile come quello di Gesù, di umiltà.  

Nella vita quotidiana, umiltà significa essere piccolo, come il germoglio, 

piccolo che cresce ogni giorno, piccolo che ha bisogno dello Spirito Santo per 

poter andare avanti, verso la pienezza della propria vita.  

Ma occorre chiarirsi le idee sul significato della parola umiltà; qualcuno crede 

che essere umile è essere educato, cortese, chiudere gli occhi nella preghiera..., 

avere una sorta di «faccia di immaginetta». No, essere umile non è quello.  

C’è un segno, un segnale, l’unico: accettare le umiliazioni.  

L’umiltà senza umiliazioni non è umiltà.  

Umile è quell’uomo, quella donna, che è capace di sopportare le umiliazioni 

come le ha sopportate Gesù, il grande umiliato.  

Ecco cosa mette alla prova il cristiano; tante volte, quando noi siamo umiliati, 

ci sentiamo umiliati da qualcuno, subito viene di fare la risposta o di fare la 

difesa.  

Invece occorre guardare a Gesù; Lui stava zitto nel momento dell’umiliazione 

più grande.  

Tanti santi non solo hanno accettato le umiliazioni ma le hanno chieste: 

“Signore, mandami umiliazioni per assomigliare a te, per essere più simile a 

te”.  

Che il Signore ci dia questa grazia di custodire il piccolo verso la pienezza dello 

Spirito, di non dimenticare la radice e accettare le umiliazioni. 

 
 

Preghiera 
 

 

Signore, indicaci le strade che 
hai preparato per noi. 
Insegnaci a guardare più lontano 
dei nostri piedi per raggiungere 
grandi mete. 
Ti chiediamo: raddrizza nei 
nostri cuori i tuoi sentieri.  
Rinnovaci con la potenza del tuo 
Spirito e indicaci che cosa  
dobbiamo fare. 
Fa’ che troviamo la forza di 
cambiare in meglio la nostra vita, 
come tu ci chiedi. 
In questo tempo di attesa, 
insegnaci a celebrare e ad 
accogliere con fede il dono della 
venuta del tuo figlio Gesù.  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  
 

IL PREMIO 

SAB 1845/2045/2230 DOM 1700/1845/2100 LUN/MER 2100  
 

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS  

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

SMETTO QUANDO VOGLIO – AD HONOREM  

SAB 1830 DOM 1500  
 

SUBURBICON 

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

EVENTO LUN 11 DICEMBRE ORE 2115 REPLICA FILM 
“GATTA CENERENTOLA" CON PRESENTAZIONE E 
DIBATTITO. 
 

MARTEDI’ 12 DICEMBRE ORE 2115  IL FILM 

DOCUMENTARIO"LA BOTTA GROSSA" UN  REPORTAGE  

SUL TERREMOTO. 

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,  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. 

Angolo Caritas 
 

Quest’anno non riusciremo a fare la raccolta alimentari 
alla coop; per questo motivo chiediamo a tutti coloro 
che avrebbero partecipato a questa opera di carità, di 
portare o in chiesa, da deporre nel cestino Caritas 
accanto al crocifisso, o negli uffici parrocchiali, quanto 
intendevano donare. 

Invitiamo a portare soprattutto questi generi 
alimentari: olio extra vergine d’oliva, tonno, legumi, 
zucchero, biscotti, marmellata, carne in scatola. 
Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che 
dimostreranno, ancora una volta, la loro generosità 
nei confronti di chi si trova nel bisogno. 
 

Ascolto della Parola 
 

Anche per questo nuovo anno pastorale torniamo a 
proporre un appuntamento per tutta la parrocchia di 
ascolto della Parola. Nuovo incontro giovedì 14 dicembre 
alle ore 21.00. Continueremo a leggere e meditare 
insieme il libro dell’Esodo (capitoli 13-14). Mediteremo 
l’uscita degli Ebrei dall’Egitto e il passaggio del Mar Rosso. 

Corso di formazione per operatori 
pastorali 
 

L’Arcidiocesi ha organizzato un corso di formazione per 
tutti gli operatori pastorali. Gli incontri si terranno presso 
Villa Borromeo dalle 18.30 alle 20.00. Venerdì 15 
dicembre ci sarà il terzo incontro che avrà come tema: "I 
giovani e l’impegno sociale”.  

Relatore: Emilio Pietrelli diacono 

Prendi e mangia 
 

 
Chiesa di San Giacomo Sabato 16 dicembre 2017 - ore 
21.15 "L’Alleanza del Sinai" Relatori: d. Tonino Nepi e 
Roberto Drago Voce narrante: Lucia Ferrati Musica: 
Angela Bottai - Giosia Bartman violino 

Catechismo seconda elementare 
 

Sabato 16 dicembre alle ore 15.00 i bambini del primo 
anno di catechismo (seconda elementare) avranno il loro 
incontro mensile di catechismo.  

Apostolato della Preghiera 
 

Per prepararsi ad accogliere Gesù nel Natale, e riscoprire 
la missionarietà dell’associazione,  il gruppo degli aderenti 
all’AdP si incontrerà Venerdì 15 Dicembre alle ore 
16,30 nella sala parrocchiale per riflettere sul tema:  “Nel 
mistero del Natale la presenza di Dio”. L’incontro e la 
preghiera saranno guidati dal parroco Don Massimo Regini 
e dalla responsabile dell’AdP Lucia Vigo.  Seguirà un 
momento conviviale.  

Gruppo giovani 
Un gruppo di giovani ha iniziato un percorso di ascolto sul 
Vangelo e di confronto, aiutati dalla testimonianza di 
Lorenzo e Cristina. In questa settimana ci ritroveremo con 
loro per la cena e l’incontro, anche in preparazione al 
natale, venerdì 15 alle ore 19.30. 

Giovanissime famiglie 
Abbiamo iniziato ad incontrarci in parrocchia con alcune 
giovanissime famiglie, che hanno avuto da poco la gioia 
della nascita di un figlio. Alla luce del vangelo ci 
confrontiamo su questo momento importante della vita di 
una famiglia. Aiutati da Daniele e Angela il prossimo 
incontro sarà domenica 17 dicembre dalle ore 16.30 
alle ore 19.00 sempre in parrocchia. 
 

 

 

Appuntamento mensile 
per "assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


