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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 24, 35-48 
 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a 

quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto 

[Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette 

in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 

fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 

cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un 

fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani 

e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: 

«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli 

lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando 

ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di 

Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e 

disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 

nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

 

La parola di Papa Francesco  (Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate) 

 

Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi.  

Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno 

la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto 

tempo alla preghiera. Non è così.  

Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 

testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova.  

Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione.  

Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo 

ha fatto con la Chiesa.  

Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio 

dei fratelli. 

Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire 

Gesù.  

Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi 

personali.  

Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, 

in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita.  

Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti.  

Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni momento della tua 

esistenza e in ogni scelta che devi fare, per discernere il posto che ciò occupa nella tua 

missione.  

Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che 

Dio desidera dire al mondo con la tua vita.  

Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia possibile, e così la tua 

preziosa missione non andrà perduta.  

Il Signore la porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi, 

purché tu non abbandoni la via dell’amore e rimanga sempre aperto alla sua azione 

soprannaturale che purifica e illumina. 

 
 

Preghiera 
O nostro Maestro, Gesù Cristo, 
che sei Via, Verità e Vita, manda il 
tuo Spirito Santo affinché ci 
insegni e ci suggerisca ciò che hai 
insegnato nel beneplacito del 
Padre.  

Illumina le nostre intelligenze a 
comprendere e a meditare le 
divine Scritture; rendi docili le 
nostre volontà agli esempi e ai 
precetti della tua dolcezza. 
Insegnaci a pregare degnamente, 
attentamente e devotamente con 
le parole dello Spirito divino.  

O Signore, che io Ti conosca, Ti 
ami, viva di Te e Ti possa godere 
in eterno.   Amen 

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


Gruppo giovani famiglie 
 

Domenica 15 aprile nuovo incontro del gruppo giovani 
famiglie. Dopo aver partecipato alla messa delle ore 
10.00 ci incontreremo presso Villa Borromeo.  

Passeremo una giornata insieme non solo per l’incontro 
e il confronto, ma anche nella condivisione e nel gioco 
nella cornice della Villa Borromeo, una casa della diocesi 
per incontri e giornate si spiritualità, circondata dal 
prato e da campi da gioco.  

Veglia di preghiera per le 
vocazioni 
 

Venerdì 20 aprile alle ore 21.15 in Cattedrale ci sarà 
una veglia di preghiera per le vocazioni dal tema 
“Dammi un cuore che ascolta”.  

Presiederà S.E. Mons. Piero Coccia 

Questa veglia precederà la 55ª giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni che si celebrerà il 22 aprile, 
domenica del Buon Pastore. 

Festa della Prima Confessione 
 

Il gruppo di catechismo del secondo anno (terza 
elementare) si prepara a vivere la propria festa, quella 
della prima confessione.  

Per la prima volta riceveranno il perdono di Gesù 
sabato 21 aprile, per rinnovare la veste bianca che 
hanno ricevuto nel giorno del battesimo.  

La festa della prima confessione, a cui sono invitati 
anche i genitori, inizierà alle ore 15.00 in chiesa e 
proseguirà con un momento di festa alle ore 16.15 fino 
alle 17.00, preparato dalle catechiste e dai genitori. 
Accompagniamo con la preghiera questa prima festa a 
conclusione di questo anno di catechismo. 

Domenica della Parola 
 

Domenica 15 aprile celebriamo la Domenica della 
Parola, come richiesto da Papa Francesco: “Una 
domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per 
comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da 
quel dialogo costante di Dio con il suo popolo” . 
In Cattedrale dalle ore 15.30 alle 18.00 verrà letto 
integralmente il Vangelo di Marco interrotto solo da 
alcuni intermezzi musicali, e la lettura sarà 
ascoltabile anche dall’esterno, da chi passerà in via 
Rossini. 

Ministri della Comunione 
Giovedì 19 aprile alle ore 17.00 incontro in parrocchia 
per i ministri della Santa Comunione. E’ questo un servizio 
prezioso, una presenza attesa dai nostri ammalati e anziani 
che non possono venire in Chiesa. Dopo la pasqua nuovi 
ammalati attendono questo dono. In questa riunione 
cercheremo di venire incontro a queste esigenze. 
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Cinema Solaris  
 

 

IO SONO TEMPESTA 

SAB 1845/2030/2215 DOM 1700/1845/2100 LUN/MER 2100 
 

I SEGRETI DI WIND RIVER 

SAB 2030/2230 DOM 1700/2100 MER 2100 
 

HAPPY PRICE 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1645/1845/2100 LUN/MAR 2100 
 

VISAGE VILLAGES  

SAB 1830 DOM 1900  
 

MARIA CALLAS 

LUN/MAR/MER 2100 
 

MARTEDI’ 17 APRILE ORE 2115 PER LA RASSEGNA “PROVA 

A PRENDERMI” IL FILM “MY NAME IS ADIL” CON DIBATTITO 

Genitori prima comunione 
Lunedì ore 21.00 ci sarà in parrocchia l’incontro dei 
genitori dei bambini di prima comunione per 
preparare la festa della prima comunione che ci sarà 
domenica 27 maggio. 
Chiediamo ai genitori di essere presenti, anche perché 
verranno affrontati gli aspetti organizzativi della festa. 
La prima comunione è un momento molto importante 
della vita della comunità perché ci ricorda la centralità 
dell’eucarestia nella vita dei cristiani. Una comunità 
infatti vive se celebra bene, con fede la messa 
domenicale alla quale siamo tutti invitati,  per nutrirci 
di Cristo pane di vita. 

Genitori della Cresima  
Mercoledì 18 aprile alle ore 21.00 ci sarà un 
incontro con i genitori dei ragazzi che riceveranno 
quest’anno la Cresima.  

E’ un incontro importante, organizzativo, ma anche 
formativo, perché le famiglie possano accompagnare i 
figli in questo tempo di preparazione alla Cresima, che 
ricordiamo verrà celebrata il 27 maggio.  

E’ raccomandata la presenza di entrambi i genitori. 

Giovanissime famiglie 
Domenica 22 aprile alle ore 17.00 un gruppo di 
giovanissime famiglie con i loro bambini si incontrano 
in parrocchia per un incontro di ascolto del vangelo e 
di confronto fraterno. 

Ad Assisi con le famiglie 
Il nostro gruppo famiglie organizza per le famiglie della 
parrocchia un’uscita ad Assisi per domenica 6 
maggio, una giornata sui passi di San Francesco e di 
Santa Chiara. Sono previste le visite alla Basilica di San 
Francesco, al Sacro Convento, a S. Chiara e S. Damiano 
e alla Porziuncola, accompagnati da alcuni frati di 
Assisi. Invitiamo le famiglie ad aderire a questa 
iniziativa per vivere una giornata di spiritualità e 
fraternità. Altre indicazioni tecniche sulla giornata 
saranno date nel prossimo numero di questo foglio 
parrocchiale. 

 
 
 

 
 


