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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 15, 1-8 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è 

l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 

frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 

annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se 

stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, 

voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non 

potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo 

raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole 

rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il 

Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 25 Aprile 2018) 

 

Il Battesimo è in modo tutto particolare “il sacramento della fede”, poiché segna 

l’ingresso sacramentale nella vita di fede, e la fede è la consegna di sé stessi al 

Signore Gesù, riconosciuto come «sorgente di acqua  per la vita eterna», «luce del 

mondo», «vita e risurrezione».  

Al fonte battesimale non si va mai da soli, ma accompagnati dalla preghiera di tutta 

la Chiesa, come ricordano le litanie dei Santi che precedono l’orazione di 

esorcismo e l’unzione prebattesimale con l’olio dei catecumeni.  

Sono gesti che, fin dall’antichità, assicurano quanti si apprestano a rinascere come 

figli di Dio che la preghiera della Chiesa li assiste nella lotta contro il male, li 

accompagna sulla via del bene, li aiuta a sottrarsi al potere del peccato per passare 

nel regno della grazia divina.  

Il Battesimo non è una formula magica ma un dono dello Spirito Santo che abilita 

chi lo riceve a lottare contro lo spirito del male, credendo che Dio ha mandato nel 

mondo il suo Figlio per distruggere il potere di satana e trasferire l’uomo dalle 

tenebre nel suo regno di luce infinita.  

Sappiamo per esperienza che la vita cristiana è sempre soggetta alla tentazione, 

soprattutto alla tentazione di separarsi da Dio, dal suo volere, dalla comunione con 

lui, per ricadere nei lacci delle seduzioni mondane, e il Battesimo ci prepara, ci dà 

forza per questa lotta quotidiana, anche la lotta contro il diavolo che - come dice 

San Pietro - come un leone cerca di divorarci, di distruggerci.  

E’ faticoso combattere contro il male, sfuggire ai suoi inganni, riprendere forza 

dopo una lotta sfiancante, ma dobbiamo sapere che tutta la vita cristiana è un 

combattimento.  

Dobbiamo però anche sapere che non siamo soli, che la Madre Chiesa prega 

affinché i suoi figli, rigenerati nel Battesimo, non soccombano alle insidie del 

maligno ma le vincano per la potenza della Pasqua di Cristo.  

Fortificati dal Signore Risorto, che ha sconfitto il principe di questo mondo, anche 

noi possiamo ripetere con la fede di san Paolo: «Tutto posso in colui che mi dà la 

forza».  

Noi tutti possiamo vincere, vincere tutto, ma con la forza che mi viene da Gesù. 

 
 

Preghiera 
 

Signore Gesù, siamo come tralci 
che prendono alimento dalla vite 
per portare frutto.  
Manda lo Spirito Santo perché 
renda fecondo il nostro cuore e 
obbediente la nostra mente, così 
che possiamo sempre fare la 
volontà del Padre Tuo.  
Rendici veri discepoli capaci di 
ascoltare e di amare la Tua 
Parola, disponibili a vivere 
quanto ci chiedi perché entri in 
noi la Tua gioia e diventi 
pienezza d’amore.  
Aiutaci a tagliare quei rami 
secchi pieni di indifferenza e di 
egoismo. Donaci la Tua linfa 
vitale, donaci la forza e il 
coraggio per amare i nostri 
fratelli.    Amen 

 

 

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


Adorazione eucaristica  
Vogliamo rimanere fedeli all’appuntamento mensile di 
preghiera del primo giovedì del mese. In questa 
settimana vivremo la nostra adorazione eucaristica 
giovedì 3 maggio dalle ore 21.00 alle ore 22.30. 
Vogliamo fermarci dalle tante attività e dai molti impegni 
per dare spazio e tempo alla preghiera, all’incontro con il 
Signore Gesù.  

Mese di Maggio 2018 
 

Martedì inizierà il mese di maggio che è dedicato dalla pietà  
popolare alla devozione alla Vergine Maria, Madre di Gesù e 
Madre nostra. 

 Invitiamo ancora, dopo cena o nel pomeriggio, ad 
aprire la casa accogliere i vicini o gli amici per la 
recita del Santo Rosario. In questo modo si 
potranno formare tanti piccoli “Cenacoli” che 
amplificheranno la nostra preghiera, rendendoci 
disponibili alla condivisione e all’ascolto di chi ci sta 
accanto.  

 Infine una volta alla settimana ci ritroveremo in una 
via della parrocchia per recitare il Santo Rosario 
insieme. In questa settimana pregheremo il S. Rosario 
iniziando nel primo giorno del mese di maggio in  Via 
Mancini (parco Trulla) Martedì 1 maggio alle ore 
20,45 

Maria con te 
 

Abbiamo aderito alla richiesta di collaborazione per il 
lancio di una nuova rivista: “Maria con te”, primo 
settimanale italiano dedicato alla Madonna. 
La rivista verrà venduta al costo di € 1,00 e il primo 
numero, che si potrà trovare in vendita in chiesa, avrà 
in omaggio il libro di Papa Francesco “Maria Mamma di 
tutti”.  

8 x mille alla Chiesa Cattolica 

 
 
 

 
 

Interverranno:  
 Massimo Agostini, Incaricato Diocesano per il 

sostegno economico alla Chiesa Cattolica; 

 Maria Teresa Turla, Fondazione Caritas 

Pesaro,  

 Don Franco Tamburini Presidente Ce.I.S. 

Pesaro (Centro Italiano di Solidarietà di 

Pesaro). 

Modera: don Massimo Regini 

Durante la serata verrà proposto il video “8xmille: 

perché destinatario e a cosa serve”, e ci sarà la 

possibilità di firmare per 8xmille attraverso il Modello 

Fiscale CU. 
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Cinema Solaris  
 

 

LA MELODIE 

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

MER 2100 
 

IL GIOVANE KARL MAX 

SAB 1845/2100 DOM 1845 LUN 2100 
 

I FANTASMI DI ISMAEL 

SAB 2100 DOM 1830/2100 LUN 2100  
 

EARTH – UN GIORNO STRAORDINARIO  

SAB 1830 DOM 2100   
 

L’ISOLA DEI CANI 

MAR 1900/2100 MER 2100 
 

ARRIVANO I PROF 

MAR 1900/2100 MER 2100 

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 

Festa consegna del vangelo 
 

Sabato 5 maggio alle ore 15.00 catechismo per i 
bambini di seconda elementare.  
Domenica 6 maggio celebreremo la festa della 
consegna del vangelo ai bambini di seconda elementare. 
Questa è la loro festa. Domenica prossima nella messa 
delle ore 10.00 davanti a tutta la comunità riceveranno il 
vangelo, che li accompagnerà nel loro cammino di 
catechismo.  

Poi nel salone seguirà un breve momento di festa con i 
bambini e le loro famiglie.  

A conclusione del cammino fatto anche con le famiglie dei 
bambini di seconda elementare, sabato 5 maggio dalle 
ore 19.30 cena nel salone parrocchiale dei bambini con le 
loro famiglie, organizzata insieme ai catechisti. 

Incontro sul biotestamento 
Vita da sostenere/morte assistita? 

...Una lettura critica della legge sul biotestamento  

venerdì 4 maggio ore 18.00 Palazzo Montani Antaldi 

Introduce: Mons. Piero Coccia 

Interviene: prof. Gianluigi Gigli 

 
 
 

 
 

Lunedì 7 maggio alle ore 21.15, 
presso il Cinema Solaris, si terrà 
un incontro formativo per 
promuovere tra i parrocchiani i 
valori e gli strumenti per il 
sostegno economico alla Chiesa 
Cattolica. 

 


