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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 1, 21-28 
 

 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. 

Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno 

che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un 

uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che 

vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 

Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, 

straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto 

che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato 

con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua 

fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

 

La parola di Papa Francesco (Omelia S. Messa a Lima 2018) 
 

Il Signore viene qui, si mette in movimento per entrare nella nostra storia 

personale, concreta, è l’Emmanuele, il Dio che vuole stare sempre con noi; 

ovunque stai vivendo, nella vita quotidiana del lavoro sempre uguale, 

nell’educazione dei figli, piena di speranza, tra le tue aspirazioni e i tuoi impegni; 

nell’intimità della casa e nel rumore assordante delle nostre strade.  

Le nostre città, con le situazioni di dolore e di ingiustizia che ogni giorno si 

ripetono, possono suscitare in noi la tentazione di fuggire, di nasconderci, di 

defilarci, finiscono per provocare quella che potremmo chiamare la sindrome di 

Giona: uno spazio di fuga e di sfiducia, uno spazio per l’indifferenza, che ci 

trasforma in anonimi e sordi davanti agli altri.  

A differenza di Giona, Gesù, di fronte a un avvenimento doloroso e ingiusto, entra 

nella città e comincia da quella piccola popolazione a seminare quello che sarebbe 

stato l’inizio della più grande speranza: il Regno di Dio è vicino, Dio è in mezzo a 

noi.  

Gesù ha chiamato i suoi discepoli a vivere nell’oggi ciò che ha sapore di eternità: 

l’amore per Dio e per il prossimo; e lo fa nell’unica maniera in cui può farlo, alla 

maniera divina: suscitando la tenerezza e l’amore misericordioso, suscitando la 

compassione e aprendo i loro occhi perché imparino a guardare la realtà in maniera 

divina.  

Chiama i suoi discepoli e li invita ad andare con Lui, li invita a percorrere la città, 

ma cambia loro il ritmo, insegna a guardare ciò a cui fino ad ora passavano sopra, 

indica nuove urgenze.  

Gesù continua a camminare per le nostre strade, come ieri continua a bussare alle 

porte, a bussare ai cuori per riaccendere la speranza e gli aneliti, continua a 
chiamare e vuole ungerci col suo Spirito perché anche noi andiamo a ungere con 

quella unzione capace di guarire la speranza ferita e rinnovare il nostro sguardo. 

Oggi il Signore ti chiama a percorrere con Lui la città, ti invita a camminare con 

Lui, ti chiama ad essere suo discepolo missionario, e così a diventare partecipe di 

quel grande sussurro che vuole continuare a risuonare in ogni angolo della nostra 

vita: Rallegrati, il Signore è con te! 

 
 

Preghiera 
 

Liberami, Signore, da tutte le 
schiavitù impostemi dalle 
convenzioni sociali, dall'ambiente 
in cui vivo, dalla moda, dai miei 
hobby, perché nella mia giornata 
piena di luce io possa donare ai 
fratelli. 

Signore, per poter pensare agli 
altri, insegnami ad accontentarmi 
sempre di poco, ad usare solo il 
necessario, a non crearmi delle 
esigenze, a non preoccuparmi di 
me stesso, più di quanto occorre 
per seguire te, per capire che tu 
sei l'unica ricchezza.  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  
 

L’ORA PIU’ BUIA 

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

MER 1830/2100 
 

CHIAMAMI COL TUO NOME 

SAB 1810/2030/2240 DOM 1600/1830/2100 LUN/MAR 2100 

MER 18/30/2100  
 

TRE MANIFESTI 

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

MER 1830/2100 
 

MAR 30 ORE 19.45  DAL METROPOLITAN L’OPERA “TOSCA” 

Festa della presentazione di 
Gesù al tempio 
 

Venerdì 2 febbraio celebreremo la Festa della 
Presentazione di Gesù al tempio, più nota come festa 
della Candelora. 

Quaranta giorni dopo la Natività, la Chiesa celebra la 
festa della Presentazione al Tempio di Gesù. La festa 
commemora e contempla un evento narrato dal 
vangelo di Luca: quaranta giorni dopo la nascita di 
Gesù a Betlemme, Giuseppe e Maria portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, 
così come prescritto dalla legge mosaica. 

Nella liturgia ci verrà consegnata una piccola candela, 
segno della luce di Cristo che illumina la nostra vita. 
Vivremo questo rito delle candele nelle messe di 
venerdì 2 febbraio, alle ore 8.30 e alle ore 18.00. 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

E’ questo un momento importante per la vita della 
parrocchia, perché nella visita per la benedizione ogni 
famiglia ha la possibilità di pregare insieme e di sentirsi 
più unita al Signore Gesù e a tutta la comunità 
parrocchiale. 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 le necessità della parrocchia e i progetti di carità che 
stiamo sostenendo. Ecco il programma della settimana: 

Lunedì 29 gennaio 
ore 15.00 via Ferri  

Martedì 30 gennaio 

ore 9.00 via Turati 

ore 15.00 via Imbriani – via Bissolati 
Mercoledì 31 gennaio 
ore 15.00 via Carnevali 

Giovedì 01 febbraio 

ore 9.00 via Simoncelli 

ore 15.00 via Rosmini – via Treves 
Venerdì 02 febbraio 
ore 9.00 via Martini 

ore 15.00 via Lanza (dispari) 

 
 
 

Adorazione eucaristica  
 

Vogliamo rimanere fedeli all’appuntamento mensile di 
preghiera del primo giovedì del mese. In questa 
settimana vivremo la nostra adorazione eucaristica 
giovedì 1 febbraio 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 2018 
 

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. Questi sono gli ultimi giorni per iscriversi alla 
sfilata.  

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. 

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. 
Curano l’organizzazione e l’animazione dell’incontro 
Daniele e Angela della nostra comunità parrocchiale. 

Giornata Nazionale per la vita 
Domenica 4 febbraio si celebra la 40ª Giornata 
Nazionale per la Vita dal titolo “Il Vangelo della vita, 
gioia per il mondo”. Papa Francesco ricorda che 
“L’amore dà sempre vita”, e il messaggio della CEI per la 
40ª Giornata Nazionale per la Vita è il seguente: “La 
Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno 
appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto 
proprie le parole dell’accoglienza della vita, guardano 
alla gioia degli uomini perché il loro compito è 
annunciare la buona notizia, il Vangelo”. 

Caritas in rete 
Ricordiamo a tutta la comunità questo servizio. Dove e 
quando? OGNI MARTEDI’ DALLE 17.00 ALLE 19.00 
NELLA SALA PARROCCHIALE (con ingresso da via 
Carnevali, dal portone a sinistra).  

Cos’e’?  E’ un servizio, promosso dalla Caritas della 
Parrocchia, che offre alla comunità un punto di ascolto, un 
luogo in cui creare lo scambio tra le richieste e le offerte di 
aiuto pervenute, un luogo d’incontro tra chi può donare 
qualcosa e chi cerca qualcosa: un aiuto, un consiglio, un po’ 
di tempo.  

 

 

 

 


