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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 1, 7-11 
 

 

 

In quel tempo, Giovanni 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». 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e 

lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal 

cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 3 gennaio 2018) 
 

Riprendendo le catechesi sulla celebrazione eucaristica, considerando oggi 

l’atto penitenziale che favorisce l’atteggiamento con cui disporsi a celebrare 

degnamente i santi misteri, ossia riconoscendo davanti a Dio e ai fratelli i nostri 

peccati.  

Che cosa può donare il Signore a chi ha già il cuore pieno di sé, del proprio 

successo?  

Ascoltare in silenzio la voce della coscienza permette di riconoscere che i nostri 

pensieri sono distanti dai pensieri divini, che le nostre parole e le nostre azioni 

sono spesso mondane, guidate cioè da scelte contrarie al Vangelo.  

Perciò, all’inizio della Messa, compiamo comunitariamente l’atto penitenziale 

mediante una formula di confessione generale, pronunciata alla prima persona 

singolare.  

Ciascuno confessa a Dio e ai fratelli “di avere molto peccato in pensieri, parole, 

opere e omissioni”; sì, anche in omissioni, ossia di aver tralasciato di fare il 

bene che avrei potuto fare.  

Spesso ci sentiamo bravi perché – diciamo – “non ho fatto male a nessuno”.  

In realtà, non basta non fare del male al prossimo, occorre scegliere di fare il 

bene cogliendo le occasioni per dare buona testimonianza che siamo discepoli 

di Gesù. Le parole che diciamo con la bocca sono accompagnate dal gesto di 

battersi il petto, riconoscendo che ho peccato proprio per colpa mia, e non di 

altri.  

Capita spesso infatti che, per paura o vergogna, puntiamo il dito per accusare 

altri.  

Costa ammettere di essere colpevoli, ma ci fa bene confessarlo con sincerità.  

La Sacra Scrittura ci offre luminosi esempi di figure “penitenti” che, rientrando 

in sé stessi dopo aver commesso il peccato, trovano il coraggio di togliere la 

maschera e aprirsi alla grazia che rinnova il cuore.  

Misurarsi con la fragilità dell’argilla di cui siamo impastati è un’esperienza che 

ci fortifica: mentre ci fa fare i conti con la nostra debolezza, ci apre il cuore a 

invocare la misericordia divina che trasforma e converte.  

E questo è quello che facciamo nell’atto penitenziale all’inizio della Messa. 

 
 

Preghiera 
 

O Signore, 

quando fui battezzato ero un bambino 
inconsapevole. 

Ora però so la grandezza del dono che 
mi hai fatto: mi hai innestato in Cristo 
tuo figlio immergendomi nella sua 
morte e risurrezione e sono rinato 
tuo figlio. 

Mi hai inserito nella tua Chiesa, 

comunità di salvezza, come un 
membro attivo e responsabile, mi hai 
dato un futuro e una speranza nella 
fede e nell'amore. 

Grazie, Signore! 

Aiutami, ti prego, a essere coerente al 
mio battesimo vivendo una vita 
d'amore per te e per i fratelli 
sull'esempio di Gesù. 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. Nuovo incontro giovedì 11 
gennaio alle ore 21.00. Continueremo a leggere e 
meditare insieme il libro dell’Esodo (capitolo 17 
sull’acqua scaturita dalla roccia e capitolo 18 sulla 
prima organizzazione giuridica del popolo d’Israele).  

Prendi e mangia 

 

 
 

Chiesa San Cassiano 
Domenica 15 Gennaio 2016 - ore 16.00 
"Popoli in cammino" 
Relatori: Lucia Ferrati e Luigi Panzieri 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Enzo Vecchiarelli chitarra 

Genitori seconda elementare 
 

Continua il cammino di catechismo per i bambini di 
seconda elementare e per i loro genitori. Anche le 
famiglie infatti sono coinvolte nel catechismo perché  i 
genitori sono chiamati ad approfondire la vita di fede 
per testimoniarla ai loro bambini. In questa settimana 
l’incontro mensile per i genitori dei bambini di seconda 
elementare sarà sabato 13 gennaio sempre alle ore 
15.00. Anche i bambini possono venire; giocheranno 
con i catechisti nelle sale della parrocchia. 

Ripresa del Catechismo 
 

Sabato 13 gennaio riprende il cammino del 
catechismo. Dopo i giorni del Natale chiediamo a tutti i 
bambini e ragazzi, e quindi alle loro famiglie, di essere 
puntuali e presenti alla ripresa del catechismo. In realtà 
il catechismo riprende prima di tutto con la messa del 
Battesimo del Signore il 7 gennaio. 

Vita di gruppo 
 

In questa settimana riprende il cammino dei gruppi 
parrocchiali. In particolare ecco alcuni appuntamenti 
per questa settimana: 
 

Lunedì alle ore 21.00  

incontro del gruppo  “Shalom”. 

Venerdì ore 21.00  

incontro del gruppo giovani, il gruppo “Fuoco”. 

Sabato alle ore 15.00  

incontro del gruppo dopo cresima “Amicizia”. 
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 Cinema Solaris  
 

WONDER 

SAB 1630/1830/2210 DOM 1630 MAR 2100  
 

NAPOLI VELATA 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 LUN/MAR/MER2100  

MAR 1600/1845 MER 1830 

 

CORPO E ANIMA 

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

MAR 1600/1845 MER 1830 

 

VI PRESENTO CHRISTOPHER ROBIN 

SAB 1630/1830/2030 DOM 1600/1740/1920/2100 LUN /MER 2100 

Alla Falco e Compiti Insieme 
 

Riprendono in questa settimana le attività pomeridiane 
di apertura della parrocchia verso i ragazzi . 

Ricordiamo che martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00 è possibile partecipare all’iniziativa 
“Compiti insieme”, servizio gratuito di aiuto ai 
compiti. Durante la settimana, martedì, giovedì e 
venerdì, dalle 16.00 alle 19.00 possiamo stare… “Alla 
Falco” uno spazio per i ragazzi, animato da alcuni 
educatori con giochi e attività. 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 14 gennaio dalle ore 17.00 incontro del 
gruppo delle famiglie. Cercheremo di approfondire 
insieme 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 13 
gennaio 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. 

Gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito 

Ricordiamo che è presente in parrocchia un gruppo del 
Rinnovamento nello Spirito. Il nostro gruppo “Gesù 
Buon Pastore”, si incontra ogni mercoledì alle ore 
21.15.  

Preghiera di intercessione 
 

Ogni giovedì dalle ore 9 alle ore 10 in chiesa c’è una 
preghiera di intercessione, proposta da alcune persone 
della parrocchia. Si prega per le situazioni di difficoltà, 
segnate nell’agenda davanti al crocifisso,  per cui si 
chiedono preghiere. E’ una preghiera aperta a tutti 
coloro che sentono la forza della preghiera di 
intercessione. 
 
 

 

 

Appuntamento mensile 
per "assaggiare" 

la Parola di Dio 


