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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 9, 2-10 
 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un 

alto monte, in disparte, loro soli.  

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 

nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia 

con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 

«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per 

Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. 

Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi 

è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, 

non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.  

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che 

avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi 

tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

 

La parola di Papa Francesco (Omelia S. Marta 16 febbraio 2018) 

 

Quaresima: tempo privilegiato di penitenza e di digiuno.  

Digiunare è uno dei compiti da fare nella Quaresima ma non nel senso di chi dice: 

«Mangio soltanto i piatti della Quaresima».  

Non è cambiare dei piatti o fare il pesce in un modo, nell’altro, più saporito,  

altrimenti non si fa altro che continuare il carnevale.  

Ma quale penitenza e quale digiuno vuole dall’uomo il Signore?  

La risposta giunge ancora dalla Scrittura, dove innanzitutto si legge: «Piegare 

come un giunco il proprio capo».  Cioè: umiliarsi.  

E a chi chiede: «Come faccio per umiliarmi?», il Papa ha risposto: «Ma pensa ai 

tuoi peccati. Ognuno di noi ne ha tanti».  

E «vergognati», perché anche se il mondo non li conosce, Dio li conosce bene.  

Questo, quindi, è il digiuno che vuole il Signore: la verità, la coerenza.  

L’esame di coscienza, in questo caso punta l’obbiettivo sul rapporto con gli altri.  

È il digiuno vero, quello che coinvolge la vita di ogni giorno.  

Dobbiamo fare penitenza, dobbiamo sentire un po’ la fame, dobbiamo pregare di 

più; ma se noi facciamo tanta penitenza e non viviamo così il digiuno, il germoglio 

che nascerà da lì sarà «la superbia», quella di chi dice: «Ti ringrazio, Signore, 

perché posso digiunare come un santo».  

E questo, è il trucco brutto, e non quello che Gesù stesso suggerisce «per non far 

vedere agli altri che io digiuno». 

La domanda da porsi è: Come mi comporto con gli altri?  

Il mio digiuno arriva per aiutare gli altri?.  

Perché se ciò non accade, quel digiuno è finto, è incoerente e ti porta sulla strada 

di una doppia vita.  

Bisogna, perciò, chiedere umilmente la grazia della coerenza. 

 

 
 

Preghiera 
 

Signore Gesù, quante volte come 
Pietro, Giacomo e Giovanni ho fatto 
l’esperienza del Tabor, e avrei 
voluto prolungarla. 
Quante volte ho dovuto salire 
anche il Calvario e avrei voluto 
subito scendere. 
Ci sono momenti che mi portano 
sull’orlo della delusione, della 
sfiducia e dello sconforto,  ma 
quando svaniscono le pesantezze e 
le sofferenze sento il bisogno di 
fare tre tende. 
Per salire sul monte mi devo 
affaticare, per produrre frutti mi 
devo donare, per ricevere il 
premio me lo devo meritare. 
Quando sono in cammino con te, 
la mia anima viene illuminata, 
diventa raggiante, splendente 
come te, Signore Gesù: è la mia 
trasfigurazione!    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  
 

SCONNESSI 

SAB 1830/2030/2215 DOM 1600/1740/1915/2100 LUN 2100  

MER 1830/2100  
 

LA FORMA DELL’ACQUA 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1845/2100 MAR 1820/2100  

MER 1830/2100 
 

THE PARTY 

SAB 1900/2030/2215 DOM 1600/1730/1900/2100 MAR/MER 1830 
 

ERIC CLAPTON  

LUN/MAR/MER 2100 
 

LUNEDI’ 26, ORE 21.15  PER LA RASSEGNA – CINEMA E 

AMBIENTE - IL FILM “PUNTO DI NON RITORNO-BEFORE 

THE FLOOD con Leonardo di Caprio” Ingresso gratuito fino 

ad esaurimento posti. 
 

MART. 27 ORE 1945 DAL METROPOLITAN DI NEW YORK  

“ LA BOEME” 

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 26 febbraio 
ore 15.00 via Giolitti (6 – 104)  

Martedì 27 febbraio 

ore 15.00 via Giolitti (116 - 150) 

Mercoledì 28 febbraio 
ore 15.00 via Giolitti (170 – 222) 

Giovedì 01 marzo 

ore 15.00 via Giolitti (39 - 73) 

Venerdì 02 marzo 
ore 15.00 via Giolitti (81 - 103) 

Incontri diocesani di formazione 
per i catechisti 
 

Come già anticipato nell’assemblea dei catechisti di 
gennaio, l’ufficio catechistico diocesano ha 
organizzato 3 momenti formativi, per tutti i 
catechisti della diocesi, che si terranno a Villa 
Borromeo. 
Il primo incontro è fissato per domenica 25 
febbraio dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 
Il tema dell’incontro, che vuole essere un momento 
di spiritualità per la Quaresima, sarà: “La formazione 
spirituale del gruppo catechisti”. 
Relatore: don Mariano Piccotti, Padre spirituale 
del Seminario di Ancona. 
 
 
 

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 marzo 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.  

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. 

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 la conchiglia.  

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

Intenzioni Sante Messe 
Grazie alla generosità e alla fede di coloro che fanno 
celebrare le messe per i defunti, abbiamo mandato al 
nostro amico, il vescovo Felicien del Congo, 1.200 euro 
per l’intenzione di 120 sante messe, da celebrare 
secondo l’intenzione dei nostri parrocchiani.  
Oltre al grande valore della preghiera, sono un aiuto 
per sostenere la sua Chiesa che vive un momento di 
prova per la situazione politica in cui si trova. 
 
 

 

 


