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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 11, 1-10 
 

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli 

Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a 

voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora 

salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, 

rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e 

trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. 

Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero 

loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi 

gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri 

mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che 

precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna 

nel più alto dei cieli!». 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 21 marzo 2018) 
 

La vita cristiana dev’essere una vita che deve fiorire nelle opere di carità, nel fare 

il bene, ma se tu non hai delle radici, non potrai fiorire, e la radice chi è? Gesù!  

Se tu non sei con Gesù, lì, in radice, non fiorirai, se tu non annaffi la tua vita con 

la preghiera e i sacramenti, voi avrete fiori cristiani? No!  

Perché la preghiera e i sacramenti annaffiano le radici e la nostra vita fiorisce.  

Mai tagliare le radici con Gesù.  

E continuiamo adesso con la catechesi sulla Santa Messa.  

La celebrazione della Messa, di cui stiamo percorrendo i vari momenti, è ordinata 

alla Comunione, cioè a unirci con Gesù.  

Nella Messa, dopo aver spezzato il Pane consacrato, cioè il corpo di Gesù, il 

sacerdote lo mostra ai fedeli, invitandoli a partecipare al convito eucaristico.  

Se siamo noi a muoverci in processione per fare la Comunione, in realtà è Cristo 

che ci viene incontro per assimilarci a sé. C’è un incontro con Gesù!  

Nutrirsi dell’Eucaristia significa lasciarsi mutare in quanto riceviamo.  

Ogni volta che noi facciamo la comunione, assomigliamo di più a Gesù, ci 

trasformiamo di più in Gesù.  

Come il pane e il vino sono convertiti nel Corpo e Sangue del Signore, così quanti 

li ricevono con fede sono trasformati in Eucaristia vivente; perché quando tu ricevi 

l’Eucaristia diventi corpo di Cristo.  

Mentre ci unisce a Cristo, strappandoci dai nostri egoismi, la Comunione ci apre 

ed unisce a tutti coloro che sono una sola cosa in Lui.  

Ecco il prodigio della Comunione: diventiamo ciò che riceviamo!  

Dopo la Comunione, a custodire in cuore il dono ricevuto ci aiuta il silenzio, la 

preghiera silenziosa; parlando con Gesù nel cuore ci aiuta tanto, come pure cantare 

un salmo o un inno di lode.  

Accostiamoci all’Eucaristia: ricevere Gesù che ci trasforma in Lui, ci fa più forti. 

E’ tanto buono e tanto grande il Signore! 

 
 

Preghiera 
 

O Gesù redentore, 
immagine del Padre, luce 
d'eterna luce, accogli il nostro 
canto. 
Per radunare i popoli nel patto 
dell'amore, distendi le tue 
braccia sul legno della croce. 
Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull'altare i misteri 
pasquali della nostra salvezza. 
A te sia lode, o Cristo, speranza 
delle genti, al Padre e al Santo 
Spirito nei secoli dei secoli. 
Amen. 

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


Liturgia penitenziale 
Il cammino di conversione dovrebbe portare tutti a vivere 
la confessione pasquale, per ricevere il dono della 
riconciliazione e della pace. Per questo invitiamo tutti alla 
liturgia penitenziale lunedì 26 marzo alle ore 21.00. 
Saranno a disposizione diversi confessori per ascoltare le 
confessioni. La liturgia penitenziale viene organizzata 
insieme alla parrocchia di San Francesco. Invitiamo tutti i 
ragazzi, i giovani e le famiglie, in particolare i genitori dei 
bambini del catechismo e vivere questo sacramento a 
conclusione della quaresima. 

Veglia pasquale 
La veglia del sabato santo, che inizierà alle ore 21.30, è 
la celebrazione più importante dell’anno liturgico. 
Inizieremo con la benedizione del fuoco fuori dalla chiesa, 
seguirà l’ascolto delle letture e il ricordo del battesimo, 
infine la liturgia eucaristica.  

S. Messa nella Cena del Signore 
Giovedì santo celebriamo la messa ricordando l’ultima cena 
di Gesù. Vivremo nella messa anche il rito della lavanda dei 
piedi per 12 ragazzi, giovani e uomini della nostra 
parrocchia.  

Al termine della celebrazione distribuiremo anche il pane 
benedetto per le famiglie, segno di condivisione e di 
fraternità. 

   Programma della  Settimana Santa 2018 
 

Giorno Orario Celebrazioni 
Lunedi Santo 18:30 Santa Messa con Meditazione 
26 marzo 21.00 Liturgia Penitenziale per adulti, giovani e ragazzi 

Martedì Santo 18:30 Santa Messa con Meditazione 
27 marzo   

Mercoledì Santo 
28 marzo 

18:00 In DUOMO Santa Messa del Crisma presieduta dal Vescovo 

  La messa vespertina in parrocchia è sospesa 

Giovedì Santo  
29 marzo 

18:30 Santa Messa dell'ISTITUZIONE DELL'EUCARESTIA 
E DEL SACERDOZIO 

 21:15 VEGLIA EUCARISTICA (la chiesa rimane aperta fino alle 24.00) 

Venerdì Santo 7:00 Incontro di preghiera per giovani e ragazzi 
30 marzo 18:30 LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 21:00 Via Crucis per le vie della Parrocchia (via Nitti, via Tombesi, via 

Morini, via Minghetti, via Milazzo, via Pastrengo, via Peschiera,  
P.le Curtatone 

Sabato Santo 21:30 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA (Liturgia della luce, 
della Parola, del battesimo e liturgia eucaristica) 31 marzo  

Domenica di 
Pasqua 

8.00 SS. Messe 
10.00 - 11.15  

1 aprile 19.00  
 

Giovedì e Venerdì Santo i sacerdoti sono disponibili per le confessioni prima delle celebrazioni. Durante 
la giornata del Sabato Santo i sacerdoti sono a disposizione tutto il giorno per le confessioni. 

Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo i sacerdoti, con i ministri straordinari della Santa Comunione, faranno 
visita ai malati della parrocchia portando loro la S. Comunione. 

La benedizione delle uova si farà dopo le celebrazioni della sera.  
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Preghiera e sacrificio 
 

Nella settimana santa giunge a compimento l’impegno 
di preghiera e sacrificio che ha accompagnato il 
cammino quaresimale. Oltre alle celebrazioni del 
Triduo pasquale che sono la preghiera più importante 
della Chiesa, come parrocchia ricordiamo che da molti 
anni ci ritroviamo il venerdì santo 30 marzo alle ore 
7.00 per la preghiera animata dai giovani. Altro 
appuntamento è l’adorazione eucaristica dopo la messa 
del giovedì santo fino a mezzanotte. Come impegno di 
sacrificio ricordiamo che il venerdì santo è giorno di 
digiuno e astinenza dalla carne. 

Via Crucis 
 

L’itinerario di quest’anno della via crucis, venerdì 30 
marzo alle ore 21.00, coinvolge ancora alcune vie 
della parrocchia. Chiediamo alle famiglie, che abitano 
lungo l’itinerario proposto, di rendesi disponibili per 
preparare le 14 stazioni e per addobbare con luci le vie 
attraversate dalla via crucis. In caso di pioggia tutto si 
svolgerà in chiesa. 

 
 
 
 

 
 


