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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 3, 14-21 
 

 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, 

così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia 

la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché 

chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 

mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il 

giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le 

tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, 

odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece 

chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono 

state fatte in Dio». 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 7 marzo 2018) 
 

Continuiamo le catechesi sulla Santa Messa e ci soffermiamo sulla Preghiera 

eucaristica, che corrisponde a quanto Gesù stesso fece a tavola con gli Apostoli 

nell’Ultima Cena.  

Dopo aver invitato il popolo a innalzare i cuori al Signore e a rendergli grazie, il 

sacerdote pronuncia la Preghiera ad alta voce, a nome di tutti i presenti, rivolgendosi 

al Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo.  

È bello cantare il “Santo”, e tutta l’assemblea unisce la propria voce a quella degli 

Angeli e dei Santi per lodare e glorificare Dio.  

Vi è poi l’invocazione dello Spirito affinché con la sua potenza consacri il pane e il 

vino e, l’azione dello Spirito Santo con l’efficacia delle stesse parole di Cristo 

proferite dal sacerdote, rendono realmente presente il Corpo e il Sangue di Gesù.  

È Gesù stesso che ha detto questo, noi non dobbiamo fare pensieri strani: “Ma, come 

mai una cosa che …”. È il corpo di Gesù; è finita lì! La fede ci viene in aiuto. 

La Chiesa offre al Padre il sacrificio pasquale di Cristo offrendosi con Lui e 

chiedendo, in virtù dello Spirito Santo, di diventare in Cristo un solo corpo e un solo 

spirito.  

Si unisce all’offerta di Cristo in atteggiamento di orante come Cristo ha steso le 

braccia sulla croce, così per mezzo di Lui, con Lui e in Lui, essa si offre e intercede 

per tutti gli uomini.  

Nessuno e niente è dimenticato nella Preghiera eucaristica, e se io ho qualche persona, 

parenti, amici, che sono nel bisogno o sono passati da questo mondo all’altro, posso 

nominarli in quel momento, interiormente e in silenzio.  

Questa formula codificata di preghiera ci insegna a coltivare tre atteggiamenti che non 
dovrebbero mai mancare nei discepoli di Gesù: primo, imparare a “rendere grazie, 

sempre e in ogni luogo”, e non solo in certe occasioni, quando tutto va bene; secondo, 

fare della nostra vita un dono d’amore, libero e gratuito; terzo, costruire la concreta 

comunione, nella Chiesa e con tutti.  

Dunque, questa Preghiera centrale della Messa ci educa, a poco a poco, a fare di tutta 

la nostra vita una “eucaristia”, cioè un’azione di grazie. 

 
 

Preghiera 
 

Gesù, tu sei la luce della nostra 
coscienza. Illumina le scelte 
quotidiane in famiglia, al lavoro, a 
scuola, perché diveniamo capaci di 
riconoscere e compiere il bene. 

Gesù, tu sei la luce che fa conoscere 
la verità. Illumina le persone 

divise da incomprensioni, rancori e 
discordie. 

Gesù, tu sei la luce che ridona 
speranza nella sofferenza e nella 
tristezza. Illumina gli anziani, gli 
ammalati, le persone provate dal 
dolore. 

Gesù, tu sei la luce che guida i 
nostri passi. Illumina il cammino 
dei giovani, di tutti coloro che ti 
cercano e desiderano incontrarti. 

Amen. 

http://www.sancarlopesaro.it/
mailto:info@sancarlopesaro.it?subject=Contatti%20da%20SanCarlino
http://twitter.com/SanCarloPU
http://www.facebook.com/sancarlopesaro


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 

quarta settimana consegneremo, per mettere nel 

proprio angolo di preghiera, la candela.  

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

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. 

Corso di formazione per 
operatori pastorali 
 

Venerdì 16 marzo dalle 18.30 alle 20.00 a Villa 
Borromeo ci sarà la conclusione del corso di 
formazione per gli operatori pastorali.  
Relatore: S.E. Mons. Piero Coccia 
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 Cinema Solaris  
 

 

NOME DI DONNA 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1600/1745/1925/2100 LUN/MAR 2100 

MER 1830/2100 
 

LA FORMA DELL’ACQUA 

SAB 2030 DOM 1630/1845 LUN/MER 2100  
 

LADY BIRD 

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

MER 1830/2100 
 

QUELLO CHE NON SO DI LEI 

SAB 1830/2230 DOM 2100 MAR 2100 MER 1830 
 

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 12 marzo 
ore 9.00 via Pellico (dispari) 

ore 15.00 via Pellico (pari)  

Martedì 13 marzo 

ore 9.00 via Nievo (dispari) 

ore 15.00 via Nievo (pari) 

Mercoledì 14 marzo 
ore 9.00 via Dandolo (dispari) 

ore 15.00 via Dandolo (pari) 

Giovedì 15 marzo 

ore 9.00 via Poma 

ore 15.00 via Nicotera 

Venerdì 16 marzo 

ore 9.00 via Settembrini 

ore 15.00 via Sella 

Sabato 17 marzo 

ore 9.00 via Grazioli 

Prendi e mangia 

 
Sinagoga 
Domenica 18 marzo 2018 - ore 16.00 
"Haggadah di Pesach: la Pasqua ebraica" 
Relatori: Vittorio Robiati Bendaud e Margherita 
Palazzi 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Cecilia Cartoceti - violino 

Gruppo giovani famiglie 
 

Continua il cammino del gruppo delle giovani famiglie, un 
percorso di condivisione e amicizia. Sabato 17 marzo 
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. 
 
 

 

 

Appuntamento mensile per 
"assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


