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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 1, 40-45 
 

 

 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e 

gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la 

mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!».  

E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo 

severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a 

nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua 

purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».  

Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto 

che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva 

fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 07 febbraio 2018) 

 

Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa.  

Il dialogo tra Dio e il suo popolo, sviluppato nella Liturgia della Parola della 

Messa, raggiunge il culmine nella proclamazione del Vangelo.  

Lo precede il canto dell’Alleluia – oppure, in Quaresima, un'altra acclamazione 

– con cui l’assemblea dei fedeli accoglie e saluta il Signore che sta per parlare 

nel Vangelo.  

Noi ci alziamo per ascoltare il Vangelo: è Cristo che ci parla, lì.  

E per questo noi stiamo attenti, perché è un colloquio diretto, è il Signore che ci 

parla.  

Dunque, nella Messa non leggiamo il Vangelo per sapere come sono andate le 

cose, ma ascoltiamo il Vangelo per prendere coscienza che ciò che Gesù ha 

fatto e detto una volta; e quella Parola è viva e arriva al mio cuore.  

Se è vero che nella liturgia Cristo annunzia ancora il Vangelo, ne consegue che, 

partecipando alla Messa, dobbiamo dargli una risposta.  

Per far giungere il suo messaggio, Cristo si serve anche della parola del 

sacerdote che, dopo il Vangelo, tiene l’omelia.  

Cosa è l’omelia? E’ un riprendere quel dialogo che è già aperto tra il Signore e 

il suo popolo, affinché trovi compimento nella vita.  

L’esegesi autentica del Vangelo è la nostra vita santa!  

Ricordate quello che ho detto l’ultima volta, la Parola del Signore entra dalle 

orecchie, arriva al cuore e va alle mani, alle opere buone.  

Concludendo possiamo dire che nella Liturgia della Parola, attraverso il 

Vangelo e l’omelia, Dio dialoga con il suo popolo, il quale lo ascolta con 

attenzione e venerazione e, allo stesso tempo, lo riconosce presente e operante. 

Se, dunque, ci mettiamo in ascolto della “buona notizia”, da essa saremo 

convertiti e trasformati, pertanto capaci di cambiare noi stessi e il mondo. 

Perché? Perché la Buona Notizia, la Parola di Dio entra dalle orecchie, va al 

cuore e arriva alle mani per fare delle opere buone. 

 
 

Preghiera 
 

Signore, aiutami perché non passi 
accanto a nessuno con il volto 
indifferente, con il cuore chiuso, con 
il passo affrettato. 

Aiutami ad accorgermi subito di 
quelli che mi stanno accanto, di 
quelli che sono preoccupati e 
disorientati, di quelli che si sentono 
isolati senza volerlo.               

Liberami dall'egoismo perché ti 
possa servire, ti possa amare e ti 
possa ascoltare in ogni fratello che 
mi fai incontrare.    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  
 

ATTACCO AL TRENO 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1700/1845//2100 LUN/MAR/MER 2100  
 

CHIAMAMI COL TUO NOME 

SAB 1800/2030 DOM 1630/1845/2100 MAR /MER 2100  
 

THE POST 

SAB 1820/2030/2230 DOM 1615/1830/2100 LUN/MAR 2100 MER 1830 
 

LA FORMA DELL’ACQUA 

MER 1830/2100 
 

FINAL PORTRAIT 

MER 1830  
 

LUNEDI’ 12, ORE 21.15  PER LA RASSEGNA - FILM AMBIENTE - IL 

FILM “THIS CHANGES EVERYTHING” 

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 12 febbraio 
ore 9.00 via Labriola – via Pareto 

ore 15.00 via Morini  

Martedì 13 febbraio 

ore 9.00 via Tombesi (dispari)  

ore 15.00 via Tombesi (pari) 

Mercoledì 14 febbraio 
ore 15.00 via Bezzecca – via Custoza 

Giovedì 15 febbraio 

ore 15.00 via Recchi - via Sapri - via Solferino  

Venerdì 16 febbraio 
ore 9.00 Campo Sportivo 

ore 15.00 via Boselli - via Orlando 

via Gallucci – via Bonomi 

Incontro Catechisti 
Lunedì 12 febbraio alle ore 21.00 incontro di tutti i 
catechisti della nostra parrocchia.  

Si avvicina il tempo forte della quaresima. Vogliamo perciò 
programmare questo tempo al catechismo per aiutare i 
bambini e i ragazzi ad incontrare il Signore Gesù nella 
grande festa della Pasqua. L’incontro dei catechisti sarà 
dedicato, oltre ad un  confronto e verifica del cammino fatto, 

proprio ad organizzare il tempo di quaresima in parrocchia. 

Prendi e mangia 

 
Chiesa San Giuseppe  
Sabato 17 Febbraio 2018 - ore 21.15 
"Il cammino dell’Alleanza da Noè alla Pentecoste"  
Relatori: fra Giancarlo Bruni e Rosanna Marchionni 
 
 

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 Mondiale del Malato 
Celebriamo domenica 11 febbraio la Giornata Mondiale 
del Malato 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. 

Quaresima 2018 
Mercoledì 14 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, inizia  il 
tempo di quaresima, un tempo forte, di grazia per la Chiesa. 
Con Gesù entriamo nel deserto della prova, rinnovando il 
nostro impegno di conversione. 
Mercoledì delle ceneri  -  mercoledì 14 febbraio 
Mattino: S. Messa ore 8.30, Pomeriggio: S. Messa ore 18.00,  
Sera: S. Messa ore 21.00 
Ricevendo sul capo le ceneri diamo testimonianza di iniziare 
insieme il cammino quaresimale verso la Pasqua di 
Resurrezione. “Convertitevi e credete al Vangelo”, dirà il 
Sacerdote, per ricordarci che la Quaresima è tempo propizio 
di conversione al Vangelo! 
 Digiuno e astinenza 
Compatibilmente con l’età e le condizioni di salute, nel giorno 
del Mercoledì delle Ceneri siamo chiamati al digiuno (saltare 
almeno un pasto) e all’astinenza da cibi gustosi e costosi, per 
allargare il nostro cuore al Vangelo e alle necessità dei poveri. 
L’astinenza è prevista anche ogni Venerdì di Quaresima. Fa 
molto bene alla nostra libertà prevedere anche forme di 
digiuno dall’utilizzo di mezzi o cose che prendono troppo il 
nostro tempo e la nostra attenzione, creando abitudini 
dannose a se stessi e agli altri (televisione, cellulare, internet, 
…). Diamo spazio al Signore, alla sua Parola, alla preghiera e 
all’ascolto dell’altro, specialmente in famiglia tra genitori e 
figli. 
 Via Crucis 
Ogni Venerdì di Quaresima in Chiesa, dopo la S. Messa delle 
18.00, alle 18.30 circa siamo chiamati a vivere insieme il 
cammino della Via Crucis (Via della Croce) per fare memoria 
della strada che Gesù ha percorso verso il Calvario e 
contemplare il Suo amore che lo ha condotto a dare la Sua vita 
per noi e per tutto il mondo. 

Gruppo giovani famiglie 
Continua il cammino del gruppo delle giovani famiglie, un 
percorso di condivisione e amicizia. Sabato 17 febbraio alle 
ore 17.00 è la data del nuovo appuntamento per il gruppo 
delle giovani famiglie. Cercheremo di approfondire insieme 
in questo nuovo anno come vivere il tempo in modo 
significativo nella vita in famiglia..  

Incontro delle famiglie 
Domenica 18 febbraio 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 
Questa volta faremo pranzo insieme e dopo pranzo la 

preghiera, la meditazione e il confronto fraterno.  

 

 

 

 

Appuntamento mensile per 
"assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


