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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 6, 24-34 
 

 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché 

o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 

Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la 

vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che 

indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli 

uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il 

Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 

preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi 

preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. 

Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 

loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, 

non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque 

dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di 

tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne 

avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 

queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, 

perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 22 febbraio 2017) 
 

Quando rompe la comunione con Dio, l’uomo perde la propria bellezza originaria e 

finisce per sfigurare attorno a sé ogni cosa; e dove tutto prima rimandava al Padre 

Creatore e al suo amore infinito, adesso porta il segno triste e desolato dell’orgoglio e 

della voracità umani.  

Il Signore però non ci lascia soli e anche in questo quadro desolante ci offre una 

prospettiva nuova di liberazione, di salvezza universale.  

Se facciamo attenzione, infatti, intorno a noi tutto geme: geme la creazione stessa, 

gemiamo noi esseri umani e geme lo Spirito dentro di noi, nel nostro cuore.  

Nello stesso tempo, però, sappiamo di essere stati salvati dal Signore e già ci è dato di 

contemplare e di pregustare in noi e in ciò che ci circonda i segni della Risurrezione, 

della Pasqua, che opera una nuova creazione.  

Questo è il contenuto della nostra speranza. 

Il cristiano non vive fuori dal mondo, sa riconoscere nella propria vita e in ciò che lo 

circonda i segni del male, dell’egoismo e del peccato.  

Nella speranza sappiamo che il Signore vuole risanare definitivamente con la sua 

misericordia i cuori feriti e umiliati e tutto ciò che l’uomo ha deturpato nella sua 

empietà, e che in questo modo Egli rigenera un mondo nuovo e una umanità nuova, 

finalmente riconciliati nel suo amore.  

Quante volte noi cristiani siamo tentati dalla delusione, dal pessimismo… A volte ci 

lasciamo andare al lamento inutile, oppure rimaniamo senza parole e non sappiamo 

nemmeno che cosa chiedere, che cosa sperare…  

Ancora una volta però ci viene in aiuto lo Spirito Santo, respiro della nostra speranza, 

il quale mantiene vivi il gemito e l’attesa del nostro cuore.  

Lo Spirito vede per noi oltre le apparenze negative del presente e ci rivela già ora i 

cieli nuovi e la terra nuova che il Signore sta preparando per l’umanità. 

Preghiera 
 

O Divina Provvidenza! 
Nulla è più amabile e adorabile di te, 
che maternamente alimenti l’uccello 
dell’aria e il fiore del campo: i ricchi e 
i poverelli! 
Tu apri le vie di Dio e compi i grandi 
disegni di Dio nel mondo! 
In te ogni nostra fiducia, o Santa 
Provvidenza del Signore, perché tu ci 
ami assai più che noi amiamo noi 
stessi!  
Col divino aiuto, non ti voglio più 
indagare, non ti voglio più legare le 
mani: non ti voglio più storpiare; ma 
solo voglio 
interamente abbandonarmi nelle tue 
braccia, sereno, tranquillo.  
Fa’ che ti prenda come sei, con la 
semplicità del bambino, con quella 
fede larga che non vede confini. Amen 
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 Cinema Solaris  
 

MANCHESTER BY THE SEA 

SAB1800/2030/2245 DOM 1600/1830/2100 LUN 1830/2100 

 MAR 2100 MERC 1830/2100 
 

MOONLIGHT 

SAB1830/2030/2230 DOM 1630/1840/2100 LUN 1830 MAR 1830/2100 

MERC 2100 
 

BEATA IGNORANZA 

SAB 2030/2230 DOM 1630/1845 MART/MERC 1830 
 

LA LA LAND 

SAB 1815 DOM 2100 LUN/MAR/MERC 1830/2100 

 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

Chiediamo di prendere visione del calendario, per 
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi 
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o in un 
orario diverso da quello indicato può rivolgersi al 
parroco e accordarsi con lui. Chi invece non ricevesse il 
calendario può richiederlo in parrocchia.  

Le offerte ricavate dalla benedizione saranno impiegate 
per sostenere progetti di aiuto a famiglie in difficoltà e 
minori accolti in case famiglia. 
 

Lunedì 27  febbraio 
ore 15.00 P.le Curtatone 

Martedì 28  febbraio 

ore 9.00  via Montanara (dispari) 

ore 15.00 via Montanara (pari) 
Mercoledì 1 marzo 
ore 9.00  via Peschiera (3 – 27) 

ore 15.00 via Peschiera (33 – 47) 

Giovedì 2 marzo 

ore 15.00 via Peschiera (pari) 
Venerdì 3 marzo 
ore 9.00  via Minghetti (pari) 

ore 15.00 via Minghetti (dispari) 

 

Uscita cresimandi a Ginestreto 

I nostri ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento 
della cresima, sabato prossimo 4 marzo vivranno un 
momento di gruppo nella nostra casa di Ginestreto, come 
momento di preparazione al sacramento che si 
preparano a ricevere. 

La partenza è fissata per le ore 15.00 dalla parrocchia.  

Ci sarà l’incontro e l’attività di gruppo, poi la merenda e 
il gioco.  

Alle 19.30 celebreremo la messa con i genitori e alle 
20.15 la cena, condividendo quello che porteranno i 
genitori.  

Dopo una serata di gioco faranno ritorno a Pesaro. 

Questa è un appuntamento importante per il cammino 
verso la cresima. Per questo chiediamo alle famiglie di 
fare tutta la loro parte perché i ragazzi possano 
partecipare all’uscita a Ginestreto. 
 

 
 
 

Adorazione eucaristica  
Vogliamo rimanere fedeli all’appuntamento mensile di 
preghiera del primo giovedì del mese. In questa settimana 
vivremo la nostra adorazione eucaristica giovedì 2 marzo 
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.  

Carnevale 2017 
Si avvisano gli iscritti al carnevale che domenica 26 
febbraio, alle ore 13.30, ci si incontra nei locali del 
catechismo, dove verranno indossati i costumi. Si partirà, 
poi, per piazzale Carducci. Si raccomanda la puntualità! 
Ricordiamo che il tema di quest’anno ha titolo “Luna Park “. 

Quaresima 2017 
Mercoledì 1 marzo, Mercoledì delle Ceneri, inizia  il tempo di 
quaresima, un tempo forte, di grazia per la Chiesa. Con Gesù 
entriamo nel deserto della prova, rinnovando il nostro impegno 
di conversione. 
Mercoledì delle ceneri  -  mercoledì 1 marzo 
Mattino: S. Messa ore 8.30, Pomeriggio: S. Messa ore 18.00,  
Sera: S. Messa ore 21.00 
Ricevendo sul capo le ceneri diamo testimonianza di iniziare 
insieme il cammino quaresimale verso la Pasqua di 
Resurrezione. “Convertitevi e credete al Vangelo”, dirà il 
Sacerdote, per ricordarci che la Quaresima è tempo propizio di 
conversione al Vangelo! 
 Digiuno e astinenza 
Compatibilmente con l’età e le condizioni di salute, nel giorno 
del Mercoledì delle Ceneri siamo chiamati al digiuno (saltare 
almeno un pasto) e all’astinenza da cibi gustosi e costosi, per 
allargare il nostro cuore al Vangelo e alle necessità dei poveri. 
L’astinenza è prevista anche ogni Venerdì di Quaresima. Fa 
molto bene alla nostra libertà prevedere anche forme di 
digiuno dall’utilizzo di mezzi o cose che prendono troppo il 
nostro tempo e la nostra attenzione, creando abitudini dannose 
a se stessi e agli altri (televisione, cellulare, internet, …). Diamo 
spazio al Signore, alla sua Parola, alla preghiera e all’ascolto 
dell’altro, specialmente in famiglia tra genitori e figli. 
 Via Crucis 
Ogni Venerdì di Quaresima in Chiesa, dopo la S. Messa delle 
18.00, alle 18.30 circa siamo chiamati a vivere insieme il 
cammino della Via Crucis (Via della Croce) per fare memoria 
della strada che Gesù ha percorso verso il Calvario e 
contemplare il Suo amore che lo ha condotto a dare la Sua vita 
per noi e per tutto il mondo. 

Prendi e mangia 

 
Chiesa S. Francesco d’Assisi  
Sabato 4 marzo 2017 - ore 21.15  
"Evangelii gaudium: la gioia del Vangelo per il popolo di Dio" 
Relatori: p. Giuseppina Bagnato e d. Giorgio Paolini 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Filippo Piscopiello chitarra – Coro Liceo 
Scientifico Marconi 
 
 

 

 

 

Appuntamento mensile 
per "assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


