
 Z<          

1 

 

 

m  

Parrocchia San Carlo Borromeo - Pesaro - Anno 7 – Numero 18 - Domenica 06 Maggio 2018 

6ª Domenica di Pasqua 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 15, 9-17 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 

nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 

amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi 

siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo 

non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho 

udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 

voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 

tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: 

che vi amiate gli uni gli altri». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 2 Maggio 2018) 

 

Proseguendo nella riflessione sul Battesimo, oggi vorrei soffermarmi sui riti centrali, 

che si svolgono presso il fonte battesimale.  

Consideriamo anzitutto l’acqua, sulla quale viene invocata la potenza dello Spirito 

affinché abbia la forza di rigenerare e rinnovare perché coloro che in essa riceveranno 

il Battesimo, siano sepolti con Cristo nella morte e con lui risorgano alla vita 

immortale.  

E con quest’acqua con la forza dello Spirito Santo, battezziamo la gente, battezziamo 

gli adulti, i bambini, tutti.  

Santificata l’acqua del fonte, bisogna disporre il cuore per accedere al Battesimo.  

Ciò avviene con la rinuncia a Satana e la professione di fede, due atti strettamente 

connessi tra loro.  

Nella misura in cui dico “no” alle suggestioni del diavolo – colui che divide – sono in 

grado di dire “sì” a Dio che mi chiama a conformarmi a Lui nei pensieri e nelle opere. 

Il diavolo divide; Dio unisce sempre la comunità, la gente in un solo popolo.  

Non è possibile aderire a Cristo ponendo condizioni occorre distaccarsi da certi legami 

per poterne abbracciare davvero altri; o stai bene con Dio o stai bene con il diavolo.  

Per questo la rinuncia e l’atto di fede vanno insieme.  

Occorre tagliare dei ponti, lasciandoli alle spalle, per intraprendere la nuova Via che è 

Cristo.  

E’ una scelta responsabile, che esige di essere tradotta in gesti concreti di fiducia in 

Dio.  

L’atto di fede suppone un impegno che lo stesso Battesimo aiuterà a mantenere con 

perseveranza nelle diverse situazioni e prove della vita, e la presenza dello Spirito 

Santo ci dà la forza per lottare bene.  

Cari fratelli e sorelle, quando intingiamo la mano nell’acqua benedetta - entrando in 

una chiesa tocchiamo l’acqua benedetta - e facciamo il segno della Croce, pensiamo 

con gioia e gratitudine al Battesimo che abbiamo ricevuto - quest’acqua benedetta ci 

ricorda il Battesimo - e rinnoviamo il nostro “Amen” – “Sono contento” -, per vivere 

immersi nell’amore della Santissima Trinità. 

 
 

Preghiera 
 

Signore, aiutami ad amare ogni 
persona come ami tu. 
Fammi capire che soltanto 
attraverso l’amore sarò 
riconosciuto come tuo 
discepolo. 
Tu lo sai che sono fragile e con 
le mie sole forze non posso 
nulla. Vieni in mio aiuto! 
Signore, ti domando di benedire 
coloro che sono contro di me e 
che non riesco ad amare. 
Prendimi per mano ed 
insegnami ad amare, te lo 
chiedo nel nome di Gesù, mio 
Signore. Amen 
 

 

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

 

L’ISOLA DEI CANI 

SAB 1900/2100 DOM 1900/2100 MAR/MER 2100  
 

ARRIVANO I PROF 

SAB 1900/2100 DOM 1900/2100 MER/MER 2100 
 

COSA DIRA’ LA GENTE 

SAB 1900/2100 DOM 1900/2100 MER 2100  
 

MARTEDI’ 8 MAGGIO ORE 2115 PER LA RASSEGNA “PROVA A 
PRENDERMI” IL FILM INDIVISIBILI 

Pellegrinaggio Diocesano 
Martedì 8 maggio ci sarà un pellegrinaggio diocesano 
alla Madonna delle Grazie di Pesaro. 

Programma 

 17.30  S. Rosario e litanie cantate; 

 18.00 Concelebrazione presieduta da S.E. Mons. 

Piero Coccia; 

 Preghiera alla B. Vergine per le vocazioni 

sacerdotali. 

Festa consegna del vangelo 
 

Domenica 6 maggio celebreremo la festa della consegna 
del vangelo ai bambini di seconda elementare. Questa è la 
loro festa. Questa domenica 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.  

Incontro animatori Grest 
 

Prossimo incontro per gli animatori giovedì 10 maggio alle 
ore 21.00. 
Il nostro settimo Grest in parrocchia avrà la durata di tre 
settimane, da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giugno 
(esclusi sabato e domenica), dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
(accoglienza a partire dalle ore 8.00). Venerdì 29 giugno ci 
sarà la festa finale del Grest con tutti i bambini, ragazzi e 
genitori dalle ore 19.30. Iscrizioni a partire dal 12 maggio in 
parrocchia. 

Essendo una proposta parrocchiale, il Grest è rivolto ai 
bambini e ragazzi iscritti al catechismo parrocchiale, dalla 
seconda elementare alla seconda media. 

Gruppo giovani famiglie 
 

Continua il cammino del gruppo delle giovani famiglie, un 
percorso di condivisione e amicizia. Sabato 12 maggio alle 
ore 17.00 è la data del nuovo appuntamento per il gruppo 
delle giovani famiglie. Cercheremo di approfondire insieme 
in questo nuovo anno come vivere il tempo in modo 
significativo nella vita in famiglia. 

Incontri diocesani per i catechisti 
Il terzo incontro formativo a Villa Borromeo è fissato per 
lunedì 7 maggio dalle ore 21.00 alle ore 22.30. 
Il tema dell’incontro sarà: “La Catechesi narrativa –cosa 
raccontare, come raccontare, elementi utili per il percorso 
di catechesi di iniziazione cristiana”.  
Relatore: don Giuseppe Cavoli, Direttore dell’Ufficio 
Catechistico della Diocesi di Fano.   
 

 
 

Mese di Maggio 2018 
 

E’ iniziato 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 in  Piazzale Curtatone Giovedì 10 
maggio alle ore 20,45. 
 

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 CUD. 

 

Matrimonio 
 

Domenica 13 maggio alla messa delle ore 11.15  si 
celebrerà il matrimonio di Chiara Benedetti e Matteo 
Bracaccini.  
Preghiamo per questi due nostri giovani parrocchiani 
perché il Signore benedica questa nuova famiglia che 
sta per formarsi, affinché possa essere sempre un 
segno del Suo amore nella nostra comunità.  
A loro i nostri migliori auguri! 
 
 
 
 

 
 

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. 
 


