
 Z<          

1 

 

 

m  

Parrocchia San Carlo Borromeo - Pesaro - Anno 7 – Numero 05 - Domenica 04 Febbraio 2018 

5ª Domenica del Tempo Ordinario 2018  
 

 

Parrocchia San Carlo Borromeo|via Carnevali 19, 61122 Pesaro|tel 0721 452900 - 328 3864167|www.sancarlopesaro.it|info@sancarlopesaro.it 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 1, 29-39 
 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e 

Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto 

con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 

prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il 

tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 

riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò 

molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al 

mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo 

deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 

tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 

«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo 

infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe 

e scacciando i demòni. 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 31 gennaio 2018) 
 

Continuiamo oggi le catechesi sulla Santa Messa, considerando ora la Liturgia della 

Parola.  

Quante volte, mentre viene letta la Parola di Dio, si fanno delle chiacchiere con la 

gente e non si sta in ascolto.  

Quando si legge la Parola di Dio nella Bibbia – la prima Lettura, la seconda, il 

Salmo responsoriale e il Vangelo – dobbiamo ascoltare, aprire il cuore, perché è 

Dio stesso che ci parla e non pensare ad altre cose o parlare di altre cose.  

Le pagine della Bibbia cessano di essere uno scritto per diventare parola viva; è 

Dio che, tramite la persona che legge, ci parla e interpella noi che ascoltiamo con 

fede.  

Dio parla e noi gli porgiamo ascolto, per poi mettere in pratica quanto abbiamo 

ascoltato.  

Sappiamo che la parola del Signore è un aiuto indispensabile per non smarrirci, 

come ben riconosce il Salmista che, rivolto al Signore, confessa: «Lampada per i 

miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino».  

Come potremmo affrontare il nostro pellegrinaggio terreno, con le sue fatiche e le 

sue prove, senza essere regolarmente nutriti e illuminati dalla Parola di Dio che 

risuona nella liturgia?  

Certo non basta udire con gli orecchi, senza accogliere nel cuore il seme della 

divina Parola, permettendole di portare frutto.  

L’azione dello Spirito, che rende efficace la risposta, ha bisogno di cuori che si 

lascino lavorare e coltivare, in modo che quanto ascoltato a Messa passi nella vita 

quotidiana.  

La Parola di Dio fa un cammino dentro di noi: la ascoltiamo con le orecchie e passa 

al cuore; non rimane nelle orecchie, deve andare al cuore; e dal cuore passa alle 

mani, alle opere buone.  

Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e alle mani. 

Impariamo queste cose. Grazie! 

 
 

Preghiera 
 

Signore Gesù,  

insegnami a pregare.  

Concedimi il dono di una fede 
più grande.  

Aiutami a pregare con 
semplicità, come un bambino, 
senza tante idee e parole.  

Aiutami a restare fedele al mio 
tempo con te ogni giorno. 

Solo pregando potrò diventare 
strumento del tuo amore per 
gli altri.    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 8 febbraio 
alle ore 21.00. Continueremo a leggere e meditare 
insieme il libro dell’Esodo. In questa settimana 
mediteremo il capitolo 32 dell’Esodo che racconta la 
costruzione del vitello d’oro. 

Carnevale 2018 
Si avvisano gli iscritti al carnevale che domenica 11 
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 “Alice nel 
paese delle meraviglie “. 

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”. 

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 10 febbraio sempre alle ore 
15.00. Anche i bambini possono venire; giocheranno con i 
catechisti nelle sale della parrocchia. 

Giornata Mondiale del Malato 
Celebriamo domenica 11 febbraio, festa della Madonna 
di Lourdes, la Giornata Mondiale del Malato che ha per 
tema: Mater Ecclesiae «“Ecco tuo figlio…. Ecco tua madre”  
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé»(Gv 19,27). 
Vogliamo in questo giorno pregare per tutti gli ammalati e 
invitiamo tutti, specialmente i ministri della comunione, a 
visitare gli ammalati e portare loro la preghiera scritta per 
questo giorno. Affidiamo tutti i malati alla Vergine di 
Lourdes. Il nostro Vescovo celebrerà questa giornata nella 
parrocchia Sacro Cuore di Soria alle ore 18.30 con i 
malati, gli operatori sanitari e i volontari. 

Bilancio parrocchiale  
gennaio 2018 
Desideriamo rendere conto a tutta la parrocchia delle 
entrate e uscite mensili della parrocchia. 

Gennaio 2018:    entrate €. 9.584,69 uscite €. 9.415, 88 
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 Cinema Solaris  
 

L’ORA PIU’ BUIA 

SAB 1830/2230 DOM 1500/2100 LUN/MAR 2100 MER 1830 
 

CHIAMAMI COL TUO NOME 

SAB 1800/2030/2230 DOM 1600/1830/2100 MAR 1830/2100  

MER 1830/2100  
 

THE POST 

SAB 1815/2030/2235 DOM 1500/1700/1900/2100 MAR1830/2100 

MER 1830/2100 
 

SONO TORNATO 

SAB 2030 DOM 1700/1845 LUN 2100 MAR 1830 MER 2100  
 

LUNEDI’ 5, ORE 21.15  PER LA RASSEGNA SU STATO DEL 

PIANETA IL FILM “CON I PIEDI PER TERRA” 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
E’ questo un momento importante per la vita della 
parrocchia. 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 05 febbraio 
ore 9.00 Str. Pantano 

ore 15.00 via Lanza (6-62)  

Martedì 06 febbraio 

ore 9.00 via Lanza (78-132)  

ore 15.00 via Lanza (134-138) 

Mercoledì 07 febbraio 
ore 15.00 via Luzzatti – Largo Baccelli 

Giovedì 08 febbraio 

ore 9.00 via Salandra (pari) 

ore 15.00 via Salandra (dispari) 
Venerdì 09 febbraio 
ore 9.00 via Nitti (1 e 28-34) 

ore 15.00 via Nitti (2-18) 

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 secondo incontro dal tema: “Noi 
sposi per gli altri”, sarà domenica 11 febbraio alle 
ore 17.00. Relatori: Marco e Romina Manali, coppia 
collaboratrice progetto “Mistero Grande” – Umbria.   E’ 
previsto un servizio di baby-sitter. 

Circolo MCL 
Ricordiamo a tutta la comunità la presenza in parrocchia del 
circolo Movimento Cristiano Lavoratori (MCL). E’ un luogo 
di incontro, di svago, che desideriamo potenziare, 
soprattutto come luogo di aggregazione per giovani e adulti. 
In vista del tesseramento per il nuovo anno si stanno 
proponendo nuove iniziative, con apertura nel pomeriggio e 
sera. Per informazioni rivolgersi direttamente a Marco o 
Francesco negli orari di apertura. Pomeriggio dalle ore 16.00 
alle ore 19.30 e la sera dalle ore 20.30 alle ore 23.00. 

 

 

 

 


