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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 1, 12-15 
 

 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 

quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo 

servivano. 

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». 

 

La parola di Papa Francesco (Messaggio per la Quaresima 2018) 
 

Cari fratelli e sorelle, 

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la 

Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della 

nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore 

con tutto il cuore e con tutta la vita. 

Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a 

vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare 

da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità 

l’amore di molti si raffredderà» (24,12). 

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato 

a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del 

Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande 

tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei 

credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto 

da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la 

Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, 

ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 

dell’elemosina e del digiuno. 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le 

menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la 

consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. 

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è 

mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si 

tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto 

cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di 

condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione 

che viviamo nella Chiesa.  

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce 

un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò 

che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi 

quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato 

di bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al 

prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. 

 

 
 

Preghiera 
 

Solo quando avremo taciuto noi, 
Dio potrà parlare. 

Comunicherà a noi solo sulle 
sabbie del deserto. 

Nel silenzio maturano le grandi 
cose della vita: la conversione, 
l'amore, il sacrificio. 

Quando il sole si eclissa pure per 
noi, 

e il Cielo non risponde al nostro 
grido, e la terra rimbomba cava 
sotto i passi, 

e la paura dell'abbandono rischia 
di farci disperare, rimanici 
accanto. 

In quel momento, rompi pure il 
silenzio: per dirci parole d'amore! 

E sentiremo i brividi della Pasqua. 

Don Tonino Bello 

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 22 
febbraio alle ore 21.00. Continueremo a leggere e 
meditare insieme il libro dell’Esodo. In questa 
settimana mediteremo il capitolo 33 -34 dell’Esodo. 

Quaresima 2018 
 

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. 

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 23 febbraio ci sarà il 
quinto incontro che avrà come tema: "I giovani e la 
scuola”. Relatori: Prof.sse Paola Ida Orlandi e 
Giovanna Stefanini 

Quaresima 2018 al catechismo 
 

L’itinerario quaresimale è sempre un cammino verso la 
pasqua nel deserto dell’attenzione a riscoprire che 
siamo cristiani, nella rinuncia per essere più liberi, ma 
soprattutto nella preghiera per vivere un nuovo 
incontro con Cristo. 

In questo tempo quaresimale vogliamo porre 
l’attenzione sulla preghiera, invitando tutti i bambini e 
ragazzi, e con loro le famiglie, a creare un luogo, un 
piccolo spazio di preghiera nella casa. 

Un cammino quello della preghiera per rinnovare la 
nostra vita e quella delle nostre famiglie:  
 

Convertirsi alla preghiera… per convertirsi 
all’amore. 
 

Per questo: 
1.        Consegniamo ciò che può aiutare ogni bambino 
e ragazzo a creare in famiglia un luogo, un angolo 
per la preghiera, con l’aiuto di tutta la famiglia. Per 
esempio una scatola aperta con all’interno i segni che 
aiutano la preghiera, un libretto per le preghiere e 
fogli con preghiere consegnati ogni domenica, un 
piccolo altare con un’immagine. 
2. Il simbolo consegnato ogni domenica viene 

riproposto davanti all’altare ogni domenica. In questa 

prima settimana consegneremo per mettere nel 

proprio angolo di preghiera il simbolo delle ceneri.  

3. Un salvadanaio per la carità, come frutto del 
digiuno del tempo quaresimale, per realizzare 
insieme un progetto di aiuto ai poveri. 
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 Cinema Solaris  
 

ORE 15.17 ASSALTO AL TRENO 

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

CHIAMAMI COL TUO NOME 

SAB 2230 DOM 2100 LUN 2100 MER 1830  
 

THE POST 

SAB 1820/2030 DOM 1700/1900 MAR/MER 2100  
 

LA FORMA DELL’ACQUA 

SAB 1815/2030/2240 DOM 1600/1845/2100 LUN/MAR 2100 MER 

1830/2100 
 

FINAL PORTRAIT 

SAB 1830 DOM 1520 MER 1830  
 

LUNEDI’ 19, ORE 21.15  PER LA RASSEGNA – CINEMA E 

AMBIENTE - IL FILM “LA SCOMODA VERITA’ 2” 

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 19 febbraio 
ore 15.00 P.le Curtatone  

Martedì 20 febbraio 

ore 9.00 via Montanara (dispari)  

ore 15.00 via Montanara (pari) 

Mercoledì 21 febbraio 
ore 15.00 via Peschiera (3 – 27) 

Giovedì 22 febbraio 

ore 9.00 via Peschiera (33 - 47)  

ore 15.00 via Peschiera (pari) 

Venerdì 23 febbraio 
ore 9.00 via Minghetti (dispari) 

ore 15.00 via Minghetti (pari) 

Catechismo seconda 
elementare 
 

Sabato 24 febbraio 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 e miracoli di Gesù.  

Abbiamo vinto di nuovo! 
 

Abbiamo vinto per la seconda volta la sfilata a piedi al 
carnevale cittadino. E’ stata una vera emozione il 
momento della premiazione!   

Un grazie particolare  a tutti quelli che hanno sfilato e a 
chi con tanta cura e abilità ha preparato i costumi. 

 

 


