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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 1, 35-42 
 

 
ù 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo 

su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, 

sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che 

essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, 

tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». 

Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 

erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole 

di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli 

incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il 

Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo 

su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 

Cefa» – che significa Pietro. 
 

 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 10 gennaio 2018) 
 

 

Dopo l’Atto penitenziale, che è l’incontro tra la miseria umana e la 

misericordia divina, prende vita la gratitudine espressa nel “Gloria”, un inno 

antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa, radunata nello Spirito 

Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l’Agnello.  

Dopo il “Gloria”, il sacerdote esorta il popolo a raccogliersi con lui in un 

momento di silenzio, al fine di prendere coscienza di stare alla presenza di 

Dio e far emergere, ciascuno nel proprio cuore, le personali intenzioni con 

cui partecipa alla Messa.  

Il silenzio non si riduce all’assenza di parole, bensì nel disporsi ad ascoltare 

altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito Santo. 

Nella liturgia, la natura del sacro silenzio dipende dal momento in cui ha 

luogo:  aiuta il raccoglimento, è un richiamo a meditare brevemente ciò che 

si è ascoltato, favorisce la preghiera interiore di lode e di supplica.  

Forse veniamo da giorni di fatica, di gioia, di dolore, e vogliamo dirlo al 

Signore, invocare il suo aiuto, chiedere che ci stia vicino; abbiamo familiari 

e amici malati o che attraversano prove difficili; desideriamo affidare a Dio 

le sorti della Chiesa e del mondo.  

E a questo serve il breve silenzio prima che il sacerdote, raccogliendo le 

intenzioni di ognuno, esprima a voce alta a Dio, a nome di tutti, la comune 

preghiera che conclude i riti d’introduzione, facendo appunto la “colletta” 

delle singole intenzioni.  

Il sacerdote recita questa supplica con le braccia allargate per imitare il 

Cristo con le braccia aperte sul legno della croce.  

E lì, Cristo è l’Orante ed è insieme la preghiera!  

Possa la liturgia diventare per tutti noi una vera scuola di preghiera. 

 
 

Preghiera 
 

Signore Gesù, 

ai discepoli di Giovanni desiderosi 
di conoscere intimamente la 
profondità della Tua esperienza hai 
concesso di venire, di vedere dove 
abitavi e di fermarsi  con Te. 

Donaci di percorrere ogni giorno la 
strada che conduce a Te, di 
ammirare quella luce che illumina 
le nostre tenebre e di fare una 
autentica esperienza di Te e del Tuo 
Amore. 

Rendici capaci di annunciare a tutti 
che “Abbiamo trovato il Cristo”, così 
da condurre gli altri a Te, unico 
sommo bene della nostra vita. 
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. In questa 
settimana mediteremo i capitoli 19 e 20 in cui il popolo 
d’Israele arriva al Sinai e riceve le tavole della legge, il 
Decalogo. Sono capitoli centrali nel racconto dell’Esodo.  
 

Veglia di preghiera per l’unità 
dei cristiani 
 

Dal 18 al 25 gennaio ci sarà la settimana di 
preghiera per l’Unità dei Cristiani. Il motto biblico 
che ci viene proposto per questa settimana di 
preghiera è “Potente è la tua mano Signore” (Esodo 
15,6). Celebreremo insieme questa settimana con una 
veglia di preghiera ecumenica venerdì 19  gennaio 
2018 - ore 21.15 - Cattedrale di Pesaro. 

Adesioni al carnevale cittadino 
 

Invitiamo tutti i bambini a iscriversi al carnevale 
cittadino che si terrà domenica 11 febbraio in Piazza 
del Popolo.  Il tema di quest’anno ha titolo “Alice nel 
paese delle meraviglie“. La quota di partecipazione è 
di 12 euro, quale contributo per il costume e le 
caramelle. Adesioni in parrocchia nei giorni: 

 Martedì 16 gennaio dalle ore 16 alle ore 18. 

 Sabato 20 gennaio (dopo il catechismo); 

 Domenica 21 gennaio dalle ore 11 (al termine 

della S. Messa delle ore 10.00). 

Vi aspettiamo nel salone parrocchiale del Catechismo 
per l’adesione e per prendere le misure del costume. 

I genitori disponibili ad aiutarci per la realizzazione dei 
costumi sono pregati di comunicarlo al momento 
dell’iscrizione. 

Per ulteriori informazioni, si possono chiamare: 

Patrizia 347 8723364 e Cristina 328 1852965 

Caritas in rete 
 

Caritas in rete è un servizio di ascolto promosso dalla 
Caritas parrocchiale al quale possono rivolgersi coloro 
che hanno bisogno di un servizio, di un aiuto, ma anche 
coloro che offrono un po’ del loro tempo per gli altri. 
Ogni martedì dalle 17.00 alle 19.00 alcuni volontari si 
rendono disponibili in parrocchia per ascoltare ed 
accogliere le varie richieste. Molti sono coloro che 
cercano lavoro, ma pochi coloro che offrono il lavoro. Su 
questo possiamo tutti raccogliere informazioni e 
comunicarle a questo servizio. Inoltre invitiamo ancora 
chi ha tempo e capacità ad offrire un po’ del proprio 
tempo per seguire situazioni di persone in difficoltà. 
Per informazioni: Cristina e Lorenzo 328.1852965 
Chiara e Carlo 320.0464206 
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 Cinema Solaris  
 

WONDER 

SAB 1830 DOM 1630  
 

NAPOLI VELATA 

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

CORPO E ANIMA 

SAB 2230 DOM 1830 MAR 2100  
 

MORTO STALIN SE NE FA UN’ALTRO 

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

TRE MANIFESTI 

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

MER 1830/2100 
 

DUNKIRK 

MERCOLEDI’ 17 1830/2100 

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. 

Sacramenti anno 2017 
 

Nell’anno appena trascorso abbiamo celebrato nella 
nostra parrocchia 24 battesimi. Vogliamo rinnovare i 
nostri auguri a tutte le famiglie che in questo anno 
hanno celebrato in parrocchia il battesimo dei loro figli, 
per ringraziare insieme il Signore, della vita nuova che 
questi bambini hanno ricevuto.  
In quest’anno appena terminato anche il mistero della 
morte ha visitato molte volte la nostra comunità. Nel 
2017 sono stati celebrati in parrocchia 72 funerali. 
Alle famiglie, che hanno vissuto la pasqua dei loro cari, 
rinnoviamo il cordoglio di tutta la nostra comunità 
parrocchiale e l’impegno di pregare in suffragio di 
questi fratelli defunti. 

Pregare in parrocchia   

Il cammino quotidiano della parrocchia è scandito dalla 
preghiera comunitaria, a cui siamo invitati a 
partecipare. Ricordiamo che al  mattino preghiamo le 
lodi alle ore 8.15, mentre alla sera preghiamo i vespri 
alle ore 18.30, dopo la messa. Ogni giovedì 
adorazione eucaristica dalle ore 16.00 alle ore 
18.00. 

Incontri diocesani per le 
famiglie 
 

L’ufficio pastorale familiare della nostra diocesi ha 
organizzato due incontri per le famiglie che si 
terranno a Villa Borromeo. Il primo incontro dal 
tema: “Dalla vocazione matrimoniale al servizio della 
comunità”, sarà lunedì 15 gennaio alle ore 21.00. 
Relatore: don Cristiano Marcucci, direttore 
dell’ufficio pastorale familiare della diocesi di 
Pescara.  E’ previsto un servizio di baby-sitter. 
 

 

 

 


