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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 10, 11-18 
 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita 

per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono 

– vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; 

perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, 

conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e 

io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 

provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce 

e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io 

do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 

stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando 

che ho ricevuto dal Padre mio». 

 

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

 

La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due.  

Vivere e lavorare con altri è senza dubbio una via di crescita spirituale.  

San Giovanni della Croce diceva a un discepolo: stai vivendo con altri «perché ti 

lavorino e ti esercitino nella virtù».  

La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui si può sperimentare 

la mistica presenza del Signore risorto».   

Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci 

trasforma via via in comunità santa e missionaria.  

Questo dà luogo anche ad autentiche esperienze mistiche vissute in comunità, come 

fu il caso di san Benedetto e santa Scolastica, o di quel sublime incontro spirituale 

che vissero insieme sant’Agostino e sua madre santa Monica.  

Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più importante.  

La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in 

qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani.  

Questo capitava nella comunità santa che formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove 

si è rispecchiata in modo paradigmatico la bellezza della comunione trinitaria, ed è 

anche ciò che succedeva nella vita comunitaria che Gesù condusse con i suoi 

discepoli e con la gente semplice del popolo.  

La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore, dove i membri si 

prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed 

evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la va santificando secondo 

il progetto del Padre.  

A volte, per un dono dell’amore del Signore, in mezzo a questi piccoli particolari ci 

vengono regalate consolanti esperienze di Dio.  

Contro la tendenza all’individualismo consumista che finisce per isolarci nella 

ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro cammino di santificazione non 

può cessare di identificarci con quel desiderio di Gesù: che «tutti siano una sola 

cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21). 

 
 

Preghiera 
 

Grazie, o Gesù Buon Pastore. 
Grazie perché ci dici che tu 
sei il pastore buono che ci 
conosce e che per noi dai la 
vita: sei il pastore che ci ama 
in intimità, il pastore che dà 
se stesso. 

Ti chiediamo che ogni 
battezzato sia aiutato dalla 
comunità in cui vive a 
scoprire la propria chiamata 
e ad esservi fedele. 

Che abbiano il tuo cuore e 
rendano visibili a tutti la tua 

potenza, la tua saggezza e il 
tuo amore.     Amen. 

 

 

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


Giovanissime famiglie 
 

Domenica 22 aprile alle ore 16.30 un gruppo di 
giovanissime famiglie con i loro bambini si incontrano 
in parrocchia per un incontro di ascolto del vangelo e di 
confronto fraterno. 

Prendi e mangia 

 

 
 

Santuario Madonna delle Grazie 
Sabato 28 Aprile 2018 - ore 21.15 
"Il principio dei segni: le nozze di Cana" 
Relatori: frà Riccardo Perez e d. Marco di Giorgio 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Coro Polifonico Jubilate 

Caritas in rete 
 

Caritas in rete è un servizio di ascolto promosso 
dalla Caritas parrocchiale al quale possono rivolgersi 
coloro che hanno bisogno di un servizio, di un aiuto, 
ma anche coloro che offrono un po’ del loro tempo 
per gli altri. 
Ogni martedì dalle 17.00 alle 19.00 alcuni 
volontari si rendono disponibili in parrocchia per 
ascoltare ed accogliere le varie richieste.  
Questa settimana sono pervenute queste richieste 
per la ricerca di lavoro come: autista, operaio, 
giardiniere, aiuto cuoco, badante o servizio 
pulizie. 
Molti sono coloro che cercano lavoro, ma pochi 
coloro che offrono il lavoro. Su questo possiamo tutti 
raccogliere informazioni e comunicarle a questo 
servizio. Inoltre invitiamo ancora chi ha tempo e 
capacità ad offrire un po’ del proprio  tempo per 
attività di volontariato in parrocchia o assistenza a 
persone in difficoltà. 
Per informazioni: Cristina e Lorenzo 328.1852965 
Chiara e Carlo 320.0464206 

Gruppo Giovani 
Lunedì 23 aprile il gruppo dei giovani si da 
appuntamento per un nuovo momento di dialogo e 
confronto, per crescere in un cammino di fede e di 
amicizia. Come altre volte saremo ospitati per l’incontro da 
Lorenzo e Cristina. Inizieremo alle ore 21.15. 

Gruppo Amicizia 
Martedì 24 aprile alle ore 18.30 nuovo incontro del 
Gruppo Amicizia, i nostri ragazzi di terza media con i 
loro animatori. E’ il gruppo che dopo aver ricevuto la 
cresima cerca di approfondire un cammino insieme, 
nell’amicizia e nella libertà, per essere fedeli al vangelo. 
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Cinema Solaris  
 

 

IO SONO TEMPESTA 

SAB 1900/2100 DOM 1700/1845/2100 LUN/MAR 2100  

MER 1700/1845/2100 
 

IL PRIGIONIERO COREANO 

SAB 1900/2100 DOM 1630 MER 1700/2100 
 

HAPPY PRINCE 

SAB 2100 DOM 1845/2100 MAR 2100 MER 1630/2100 
 

EARTH – UN GIORNO STRAORDINARIO  

DOM 1845/2100 LUN/MAR 2100 MER 1845  
 

TONYA  

SAB 1845 DOM 1630 LUN 2100 MER 1845 

 

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.  
 

Notizie utili 
 

 Appuntamento per la partenza alle ore 7.30 

(davanti alla chiesa San Carlo); 

 Ritorno previsto intorno alle ore 21.00; 

 Quota: per gli adulti è di € 15.00; se ci sono figli, 

dato che è una proposta particolare per le 

famiglie, la quota per loro è di € 10.00; 

 Pranzo al sacco in un salone del Sacro Convento 

di Assisi 

Sono rimasti solo pochi posti disponibili 
 

Nuova riunione per il Grest 
Giovedì 26 aprile alle ore 21.00 nuova riunione per 
organizzare il Grest, il gruppo estivo cioè l’oratorio 
che si svolgerà dall’11 al 29 giugno, come è stato 
stabilito nella prima riunione. 
E’ stato deciso anche il tema, l’ambientazione 
fantastica, che accompagnerà il nostro oratorio, ma 
che scopriremo più avanti.  
Invece abbiamo bisogno di altri animatori del Grest 
per poter offrire un adeguato servizio ai bambini e 
ragazzi. Per questo facciamo appello alla generosità 
dei giovani che possono aiutarci in questa iniziativa, 
che hanno tempo e capacità da dedicare a questo 
servizio offerto dalla comunità parrocchiale. 
In questa nuova riunione inizieremo a parlare degli 
aspetti organizzativi, del logo, delle attività, 
confidando in una buona presenza degli animatori. 

 

 
 

 
 

Appuntamento mensile per 
"assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


