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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 2, 13-25 
 

 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 

gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece 

una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a 

terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe 

disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un 

mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 

divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per 

fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 

farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 

quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del 

suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che 

aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era 

a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli 

compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché 

conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli 

infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 28 febbraio 2018) 

 

Continuiamo con la catechesi sulla Santa Messa.  

Quando noi ci avviciniamo all’altare per celebrare la Messa, la nostra memoria va 

all’altare della Croce, dove è stato fatto il primo sacrificio.  

Obbediente al comando di Gesù, la Chiesa ha disposto la Liturgia eucaristica in 

momenti che corrispondono alle parole e ai gesti compiuti da Lui la vigilia della sua 

Passione.  

Così, nella preparazione dei doni sono portati all’altare il pane e il vino, cioè gli 

elementi che Cristo prese nelle sue mani; nel «frutto della terra e del lavoro 

dell’uomo», viene pertanto offerto l’impegno dei fedeli a fare di sé stessi un 

«sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente».  

Così «la vita dei fedeli, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a 

quelli di Cristo e alla sua offerta totale, e in questo modo acquistano un valore nuovo». 

Certo, è poca cosa la nostra offerta, ma Cristo ha bisogno di questo poco.  

Ci chiede, nella vita ordinaria, buona volontà; ci chiede cuore aperto; ci chiede voglia 

di essere migliori per accogliere Lui che offre se stesso a noi nell’Eucaristia; ci chiede 

queste offerte simboliche che poi diventeranno il Suo corpo e il Suo sangue. 

Sull’altare che è Cristo portiamo il poco dei nostri doni, il pane e il vino che poi 

diventeranno il tanto: Gesù stesso che si dà a noi.  

Nel pane e nel vino gli presentiamo l’offerta della nostra vita, affinché sia trasformata 

dallo Spirito Santo nel sacrificio di Cristo e diventi con Lui una sola offerta spirituale 

gradita al Padre.  

La spiritualità del dono di sé possa illuminare le nostre giornate, le relazioni con gli 

altri, le cose che facciamo, le sofferenze che incontriamo, aiutandoci a costruire la 

città terrena alla luce del Vangelo. 

 
 

Preghiera 
 

Padre di bontà, 

ti benedico, ti lodo e ti ringrazio, 
perché per amore ci hai dato 
Gesù.  

Grazie, Signore Gesù, perché sono 
tempio del tuo Spirito e questo 
tempio non si può distruggere, 
perché è la casa di Dio. 

Ti ringrazio, Spirito Santo, per la 
fede, per l’amore che hai messo 
nel mio cuore. 

Come sei grande, Signore, Dio 
Trino ed Uno! 

Che Tu sia benedetto e lodato, o 
Signore! 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 marzo alle ore 21.00. 
Continueremo a leggere e meditare insieme il libro 
dell’Esodo. In questa settimana mediteremo i capitoli 35-40. 

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 
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. 

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 

terza settimana consegneremo, per mettere nel proprio 

angolo di preghiera, la croce.  

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

Genitori seconda elementare 
Continua il cammino di catechismo per i bambini di 
seconda elementare e per i loro genitori. In questa 
settimana l’incontro mensile per i genitori dei bambini di 
seconda elementare sarà sabato 10 marzo sempre alle 
ore 15.00. Anche i bambini possono venire; giocheranno 
con i catechisti nelle sale della parrocchia. 

Giornata UNITALSI 
Nella nostra parrocchia sabato 10 e domenica 11 marzo 
l’UNITALSI di Pesaro sarà presente per vendere le piantine 
di olivo a coloro che vogliono contribuire alle iniziative di 
questa associazione nei confronti degli ammalati. 

Incontro delle famiglie 
Domenica 11 marzo dalle ore 17.00 incontro del gruppo 
delle famiglie. Cercheremo ancora di approfondire insieme 
come vivere le nostre relazioni in famiglia alla luce delle 
parole di Gesù, in particolare approfondiremo il tema delle 
parabole per la famiglia. Dopo la preghiera e la 
meditazione ci sarà il confronto fraterno e la cena insieme. 
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 Cinema Solaris  
 

SCONNESSI 

SAB 1830 DOM 1530  
 

LA FORMA DELL’ACQUA 

SAB 2230 DOM 2100 LUN/MAR/MER 2100  

MER 1830/2100 
 

LADY BIRD 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1600/1740/1920/2100 LUN/MAR 2100 

MER 1830/2100 
 

OMICIDIO AL CAIRO 

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

A CASA TUTTI BENE 

SAB 2030 DOM 1705/1900 MAR/MER 1830 
 

 I TRE MANIFESTI 

MAR 1830/2100 LUN/MER 2100 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

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.   

Lunedì 05 marzo 
ore 15.00 via Giolitti (113 – 239)  

Martedì 06 marzo 

ore 9.00 via Milazzo (2 - 8) 

ore 15.00 via Milazzo (5 – 11) 

Mercoledì 07 marzo 
ore 15.00 via Milazzo (13 – 39) 

Giovedì 08 marzo 

ore 15.00 via Milazzo (41 – 57) 

Venerdì 09 marzo 

ore 9.00 via Goito – via Teano 

ore 15.00 via Pastrengo 

24 ore per il Signore 
 

Come nella Quaresima dello scorso anno, viene 
riproposta sa Papa Francesco un’Adorazione di 24 ore 
che si terrà anche nella nostra parrocchia di San Carlo. 
L’Adorazione inizierà venerdì 9 marzo dalle ore 
19.00 e durerà fino alle ore 17.30 di sabato 10 
marzo. Sono previsti dei turni per l’Adorazione 
notturna, quindi, chi intendesse partecipare potrà 
segnalare in parrocchia la propria disponibilità. 
All’interno di questa iniziativa di preghiera ospiteremo 
un appuntamento diocesano per i giovani. 

Incontro di formazione per giovani animatori  

"Il coraggio di credere" 

Venerdì 9 marzo 2018 
Chiesa di San Carlo Borromeo, ore 21,00  

con la testimonianza di don Valerio Rastelletti. 

Bilancio febbraio 2018 
Bilancio mensile della  Parrocchia San Carlo  
Entrate mese febbraio  €. 14.465,70 
Uscite mese di Febbraio €. 14.203, 01  

 
 

 

 


