
 Z<          

1 

 

 

m  

Parrocchia San Carlo Borromeo - Pesaro - Anno 7 – Numero 11 - Domenica 18 Marzo 2018 

5ª Domenica di Quaresima 2018  
 

 

Parrocchia San Carlo Borromeo|via Carnevali 19, 61122 Pesaro|tel 0721 452900 - 328 3864167|www.sancarlopesaro.it|info@sancarlopesaro.it 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 12, 20-33 
 

 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche 

alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 

domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e 

poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che 

il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 

caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi 

ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà 

per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il 

mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; 

che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a 

quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho 

glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva 

che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: 

«Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora 

il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 

attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 14 marzo 2018) 

 

Continuiamo con la Catechesi sulla Santa Messa.  

Nell’ultima Cena, sappiamo che Gesù «spezzò il pane»; a quest’azione corrisponde, 

nella Liturgia eucaristica della Messa, la frazione del Pane, preceduta dalla preghiera 

del “Padre Nostro”.  

Questa non è una delle tante preghiere cristiane, ma è la preghiera dei figli di Dio: è la 

grande preghiera che ci ha insegnato Gesù, e anche Gesù pregava così.  

Quando noi preghiamo il “Padre Nostro”, ci colleghiamo col Padre che ci ama, ma è 

lo Spirito a darci questo collegamento, questo sentimento di essere figli di Dio.  

Nella Preghiera del Signore chiediamo il «pane quotidiano», nel quale scorgiamo un 

particolare riferimento al Pane eucaristico, di cui abbiamo bisogno per vivere da figli 

di Dio; imploriamo anche «la remissione dei nostri debiti», e per essere degni di 

ricevere il perdono di Dio ci impegniamo a perdonare chi ci ha offeso.  

E questo non è facile. è una grazia che dobbiamo chiedere: “Signore, insegnami a 

perdonare come tu hai perdonato me”.  

Con le nostre forze noi non possiamo: è una grazia dello Spirito Santo perdonare. 

Infine, chiediamo ancora a Dio di «liberarci dal male» che ci separa da Lui e ci divide 

dai nostri fratelli.  

E poi il gesto della pace seguito dalla frazione del Pane, che fin dal tempo apostolico 

ha dato il nome all’intera celebrazione dell’Eucaristia, accompagnata dall’invocazione 

dell’«Agnello di Dio»; nel Pane eucaristico, spezzato per la vita del mondo, 

l’assemblea orante riconosce il vero Agnello di Dio, cioè il Cristo Redentore, e lo 

supplica: «Abbi pietà di noi … dona a noi la pace», sono invocazioni che ci aiutano a 

disporre l’animo a partecipare al convito eucaristico, fonte di comunione con Dio e 

con i fratelli. 

 
 

Preghiera 
 

Signore Gesù, per noi hai accettato 
la sorte del chicco di grano che 
cade in terra e muore per produrre 
molto frutto. Ci inviti a seguirti su 
questa via, noi, però, siamo 
attaccati alla nostra vita, non 
vogliamo abbandonarla. Ma tu ci 
precedi e ci mostri che possiamo 
salvare la nostra vita soltanto 
donandola. Aiutaci ad 
accompagnarti non solo con nobili 
pensieri, ma con i passi concreti 
della nostra vita quotidiana. 
Liberaci dalla paura della croce, 
dalla paura che la nostra vita possa 
sfuggirci se non afferriamo tutto 
ciò che essa offre. Aiutaci a trovare, 
nel “perdere la vita”, la via 
dell’amore, la via che veramente ci 
dona la vita in abbondanza.  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 

quinta settimana consegneremo, per mettere nel proprio 

angolo di preghiera, il grano.  
 

Ritorna l’ora legale: orari delle messe 
Sabato notte 24 marzo ritorna l’ora legale. Con l’entrata 
in vigore dell’ora legale, l’orario della messa della sera, nei 
giorni feriali e festivi, a partire da domenica 25 marzo 
sarà alle ore 19.00.  

Rinnoviamo l’invito a riscoprire il valore di partecipare 
alla messa nei giorni feriali per vivere ogni giorno nella 
lode e nel ringraziamento al Signore. Ricordiamo inoltre 
che al termine della messa feriale continueremo a 
celebrare il vespro, che inizieremo quindi alle ore 19.30. 

Domenica delle Palme 
Quest’anno vivremo la festa della domenica delle Palme 
domenica 25 marzo 2018. Ci ritroveremo nel parcheggio 
di Largo Baccelli alle ore 9.45 e, in processione con i rami 
di ulivo benedetti, andremo insieme in Chiesa per 
celebrare la S. Messa. Questa festa ci porta all’inizio della 
Settimana Santa: alla gioia dell’accoglienza di Gesù a 
Gerusalemme segue quasi immediatamente il suo rifiuto e 
iniziano i giorni della passione. 

Come gli altri anni collaboriamo portando entro la 
settimana i rami di ulivo che potiamo nei nostri giardini, 
orti o campi: legati in piccoli fasci possono essere messi 
davanti alla Chiesa. Grazie!!! 

Laboratorio creativo 
In occasione delle prossime celebrazioni dei sacramenti 
della Cresima e della Prima Comunione, nel Laboratorio 
Creativo parrocchiale si è pensato di realizzare 
bomboniere/sacchettini portaconfetti il cui ricavato 
andrà in beneficenza. Per ulteriori informazioni contattare: 

Patrizia: 347 8723364 – Lucia 333 2717443 
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 Cinema Solaris  
 

 

NOME DI DONNA 

SAB 1830/2230 DOM 1630/2100  
 

LA FORMA DELL’ACQUA 

SAB 2030/2230 DOM 1815/2100 LUN 2100 MER 1830  
 

LADY BIRD 

SAB 1830/2030 DOM 1630/1815/2100 MAR/MER 2100 

MER 1830/2100 
 

MARIA MADDALENA 

SAB 1815/2030/2240 DOM 1615/1830/2100 LUN/MAR 2100 MER 1830/2100 
 

ZEROVSKIJ-SOLO PER AMORE 

LUN/MAR 2100 MER 1815/2115 

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 19 marzo 
ore 9.00  via Mancini (pari e 121 - 125) 

ore 15.00 via Mancini (129 - 169)  

Martedì 20 marzo 

ore 9.00  via Menotti (dispari) 

ore 15.00 via Menotti (pari) 

Mercoledì 21 marzo 
ore 9.00  via Belgioioso (14 - 64) 

ore 15.00 via Belgioioso(66 - 94) 

Giovedì 22 marzo 

ore 9.00  via Abba – via Montanari 

ore 15.00 via Comandini 

Venerdì 23 marzo 

ore 9.00  via Costa (pari) 

ore 15.00 via Costa (dispari) 

Catechismo seconda elementare 
 

Sabato 24 marzo 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.  

Via Crucis diocesana 
 

Venerdì 23 marzo ci sarà la Via Crucis diocesana, che ci 
introduce nella giornata mondiale della gioventù. Partirà 
alle ore 21.00 dalla chiesa di Ss. Vito e Modesto 
(Mombaroccio) per terminare al Santuario “Beato Sante”. 

Incontri diocesani di formazione 
per i catechisti 
 

L’ufficio catechistico diocesano ha organizzato 3 
momenti formativi, per tutti i catechisti della diocesi, che 
si terranno a Villa Borromeo. Il secondo incontro è fissato 
per lunedì 19 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.30. 
Il tema dell’incontro sarà: “La Catechesi liturgica –come si 
struttura un momento di preghiera/celebrazione nella 
catechesi”. 
Relatore: don Giuseppe Cavoli, Direttore dell’Ufficio 
Catechistico della Diocesi di Fano.   
 
 

 

 


