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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 1, 14-20 
 

 

 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 

vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide 

Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano 

infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare 

pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un 

poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre 

anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono 

il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

 

La parola di Papa Francesco (Incontro con i giovani in Cile) 
 

Parlando un giorno con un giovane gli ho chiesto che cosa potesse metterlo di 

cattivo umore, e lui mi ha detto: “Quando al cellulare si scarica la batteria o 

quando perdo il segnale internet”.  

Gli ho chiesto: “Perché?”. Mi ha risposto: “Padre, è semplice, mi perdo tutto 

quello che succede, resto fuori dal mondo, come appeso, in quei momenti, vado 

di corsa a cercare un caricabatterie o una rete wi-fi e la password per 

riconnettermi”.  

Quella risposta mi ha fatto pensare che con la fede può succederci la stessa 

cosa.  

Siamo tutti entusiasti, la fede si rinnova – un ritiro, una predica, un incontro, la 

visita del Papa – la fede cresce, ma dopo un primo tempo di cammino e di 

slancio iniziale, ci sono momenti in cui, senza accorgerci, comincia a calare la 

nostra “larghezza di banda”, e quell’entusiasmo, quel voler rimanere connessi 

con Gesù si incomincia a perdere, e iniziamo a restare senza connessione, senza 

batteria, e allora ci prende il cattivo umore, diventiamo sfiduciati, tristi, senza 

forza, e incominciamo a vedere tutto negativo.  

Quando rimaniamo senza questa “connessione” che è quella che dà vita ai 

nostri sogni, il cuore inizia a perdere forza, a restare anch’esso senza carica, da 

protagonisti – quali siamo e vogliamo essere – possiamo arrivare a pensare che 

è lo stesso fare qualcosa o non farlo, e rimaniamo disconnessi da ciò che sta 

accadendo nel “mondo”.  

Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di nessuno, 

molta gente ha bisogno di te, pensaci.  

Cari amici, siate coraggiosi, andate spediti incontro ai vostri amici, a quelli che 

non conoscete o che si trovano in un momento difficile; e andate con l’unica 

promessa che abbiamo: in mezzo al deserto, alla strada, all’avventura, ci sarà 

sempre la “connessione”, esisterà un “caricabatterie”.  

Non saremo soli. Sempre godremo della compagnia di Gesù e di sua Madre e di 

una comunità; certamente una comunità che non è perfetta, ma ciò non significa 

che non abbia molto da amare e da offrire agli altri. 

 
 

Preghiera 
 

Signore, quante cose abbiamo lasciato 
in nome del Vangelo. 
Ognuno a suo modo, ognuno 
rispondendo a una chiamata. 
Quante cose abbiamo scelto di 
lasciare e continuiamo a lasciare ogni 
giorno. 
Eppure quel lasciare a volte non ci 
svuota per servire, ma ci riempie di 
noi stessi. 
Quel lasciare si riempie di nuove 
sicurezze. 
Chiamaci ancora, Signore, anche oggi! 
Ricordaci il senso e la ragione dei 
nostri sì: lasciare tutto per seguirti; 
lasciare ogni cosa perché il tuo Regno 
germogli; lasciare tutto, sempre, 
perché altri ti incontrino e credano in 
te.         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 18 
gennaio alle ore 21.00. Continueremo a leggere e 
meditare insieme il libro dell’Esodo. In questa 
settimana mediteremo i capitoli 21-22 dell’Esodo che 
contengono il codice dell’Alleanza. 
 

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: 

 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 

Cena e tombola di beneficenza 
Grande successo ha avuto la cena e la tombola 
dell’Epifania. L’utile ricavato da queste iniziative è stato di 
1.743,00 euro, che saranno destinati per un progetto di 
aiuto in Africa in collaborazione con i Missionari 
Comboniani. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno 
partecipato e agli organizzatori per il loro impegno e la 
loro disponibilità. 

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. Invitiamo chi ha tempo e 
capacità ad offrire la propria disponibilità per seguire 
situazioni di persone in difficoltà. 
Per informazioni: Cristina e Lorenzo 328.1852965 
Chiara e Carlo 320.0464206 

Giovanissime famiglie 
Un gruppo di giovanissime famiglie con i loro bambini si 
incontrerà domenica 28 gennaio. Parteciperanno alla  
messa delle 11.15. Dopo il pranzo insieme, seguirà un 
confronto e un dialogo, alla luce del vangelo, per aiutare 
ogni famiglia a vivere questo momento importante della 
propria vita. Curano l’organizzazione e l’animazione 
dell’incontro Daniele e Angela della nostra comunità 
parrocchiale. 
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 Cinema Solaris  
 

NAPOLI VELATA 

SAB 2230 DOM 1630 MER 1830 
 

UN SACCHETTO DI BIGLIE 

SAB 1830/2030 DOM 1830/2100 MAR 2100  
 

L’ORA PIU’ BUIA 

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

MER 1830/2100 
 

TRE MANIFESTI 

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

MER 1830/2100 

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 26 gennaio ci sarà il quarto 
incontro che avrà come tema: "I giovani, la parrocchia 
e le realtà ecclesiali”. Relatori: don Giuseppe Fabbrini 
e prof. Simone Betti 

Catechismo seconda elementare 
Sabato 27 gennaio alle ore 15.00 i bambini del primo 
anno di catechismo (seconda elementare) avranno il loro 
incontro mensile di catechismo. Dopo l’incontro con i loro 
genitori ecco l’incontro di catechismo per i bambini per 
conoscere alcune parabole di Gesù.  

Raccolta Giornata Migranti 
Per la giornata mondiale dei migranti celebrata domenica 
scorsa, abbiamo raccolto e versato in curia 400 euro. 
Ricordiamo che sono destinati  alle persone nel mondo 
che si mettono in cammino per fuggire da guerre e 
situazioni di ingiustizia.  

Assemblea Diocesana Catechisti 
Domenica 28 gennaio alle ore 15.30 si terrà, nella 
chiesa di San Pietro in Calibano – Villa Fastiggi, 
l’assemblea diocesana dei catechisti con l’Arcivescovo. 
Relatore dell’incontro, dal tema: “Catechista, maestro di 
discernimento”, sarà don Giuseppe Fabbrini. 

Gruppo giovani 
Un gruppo di giovani, aiutati dalla testimonianza di 
Lorenzo e Cristina, continua il proprio percorso di ascolto 
del Vangelo e di confronto. In questa settimana si 
ritrovano  lunedì 22 alle ore 21.00. 

Gruppo giovani famiglie 
Sabato 27 gennaio alle ore 17.00 è la data del nuovo 
appuntamento per il gruppo delle giovani famiglie. Tema 
dell’incontro sarà: “Il tempo della coppia e la coppia nel 
tempo”. Alla meditazione seguirà il confronto fraterno e la 
cena insieme. L’incontro è aperto a tutte le famiglie. 

Auguri don Guido! 
Sabato 27 gennaio don Guido Vincenzi, parroco emerito 
e fondatore della nostra parrocchia, compie 83 anni. A lui 
il grazie e gli auguri da parte di tutta la nostra parrocchia 
per il suo ministero in mezzo a noi. 
 
 
 

 

 


