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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 16, 15-20 
 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma 

chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli 

che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 

prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 

imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver 

parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e 

predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la 

Parola con i segni che la accompagnavano. 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 9 Maggio 2018) 

 

Il Battesimo ci apre la porta a una vita di risurrezione, non a una vita mondana. 

Una vita secondo Gesù.  

Se i nostri genitori ci hanno generato alla vita terrena, la Chiesa ci ha rigenerato 

alla vita eterna nel Battesimo.  

Siamo diventati figli nel suo Figlio Gesù.  

Anche su ciascuno di noi, rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, il Padre celeste fa 

risuonare con infinito amore la sua voce che dice: «Tu sei il mio figlio amato». 

Questa voce paterna, impercettibile all’orecchio ma ben udibile dal cuore di chi 

crede, ci accompagna per tutta la vita, senza mai abbandonarci.  

Dio ci ama tanto, come un Padre, e non ci lascia soli.  

Questo dal momento del Battesimo.  

Rinati figli di Dio, lo siamo per sempre!  

Il Battesimo infatti non si ripete, perché imprime un sigillo spirituale indelebile, 

non si perde mai!  

Mediante l’azione dello Spirito Santo, il Battesimo purifica, santifica, giustifica, 

per formare in Cristo, di molti, un solo corpo.  

Pertanto il sacerdote unge con il sacro crisma il capo di ogni battezzato, dopo aver 

pronunciato queste parole che ne spiegano il significato: «Dio stesso vi consacra 

con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate 

sempre membra del suo corpo per la vita eterna».  

Fratelli e sorelle, la vocazione cristiana sta tutta qui: vivere uniti a Cristo nella 

santa Chiesa, partecipi della stessa consacrazione per svolgere la medesima 

missione, in questo mondo, portando frutti che durano per sempre.  

Animato dall’unico Spirito, infatti, l’intero Popolo di Dio partecipa delle funzioni 

di Gesù Cristo, “Sacerdote, Re e Profeta”, e porta le responsabilità di missione e 

servizio che ne derivano.  

Cosa significa partecipare del sacerdozio regale e profetico di Cristo?  

Significa fare di sé un’offerta gradita a Dio, rendendogli testimonianza per mezzo 

di una vita di fede e di carità, ponendola al servizio degli altri, sull’esempio del 

Signore Gesù. Grazie. 

 
 

Preghiera 
 

O Signore Gesù,  
non sei risorto per restare sulla 
terra, ma per salire al cielo. 
Con la tua Ascensione si conclude 
il tempo dell’Incarnazione. 
Con la tua salita al cielo ci privi 
della tua presenza visibile pur 
restando sempre tra noi. 
Ci attesti la certezza che nulla va 
perduto di quello che ci è stato 
dato e di ciò che abbiamo fatto di 
buono. 
Oggi saliamo anche noi insieme a 
te, con il cuore, avendo la 
certezza che ti seguiremo anche 
noi, con il corpo. 
Ricordaci, o Signore, che solo 
avendo il cuore in cielo sapremo 
migliorare la terra.   Amen 

 

 

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


Mese di Maggio 2018 
 

Il mese di maggio 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.  

 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  via Tombesi, presso il Centro 
Sociale “Sereni”, Giovedì 17 maggio alle ore 
20,45. 
 

Festa consegna della Bibbia 
Domenica 20 maggio nella messa delle ore 10.00 il 
gruppo dei ragazzi di prima media vivranno ancora una 
tappa del loro cammino di crescita nella fede. 
Riceveranno dalle mani del parroco la Bibbia, perché 
diventi guida e forza del loro cammino di crescita. 
Seguirà un momento di festa per i ragazzi e le loro 
famiglie nel salone parrocchiale. 

Veglia di Pentecoste 
 

In questa settimana, in prossimità della Solennità della 
Pentecoste, la Chiesa diocesana si incontra insieme al 
suo Arcivescovo, per chiedere a Dio il dono dello Spirito 
Santo. Venerdì 18 maggio 2017 - ore 21.15 Veglia di 
Pentecoste in Cattedrale.  

Cresimandi dal Vescovo 
 

Venerdì 18 maggio i nostri ragazzi che stanno per 
ricevere il sacramento della cresima si recheranno in 
cattedrale e nella casa del vescovo per un incontro col 
vescovo Piero, che amministrerà loro la cresima, domenica 
27 maggio alle ore 9.00. 

Per chi vuole l’appuntamento in parrocchia alle 15.30 per 
andare insieme dal Vescovo, oppure appuntamento 
direttamente alle 16.00 in via Rossini. All’incontro sono 
invitati anche i genitori. 

Preparazione Battesimi 
In questo periodo diversi genitori hanno chiesto il 
battesimo per i loro bambini. Per loro organizziamo un 
incontro di preparazione alla celebrazione del battesimo 
giovedì 17 maggio alle ore 21.15. Ci aiutano in questo 
incontro Lorenzo e Cristiana con la loro testimonianza di 
famiglia aperta all’accoglienza.  

Bilancio aprile 2018 
Bilancio mensile della  Parrocchia San Carlo  
Entrate mese aprile  €. 6.448 
Uscite mese di aprile  €. 11.740 
Conteggio al netto gestioni Cinema Solaris e casa 
Ginestreto  
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Cinema Solaris  
 

 

L’ISOLA DEI CANI 

SAB 1900/2100 DOM 1900 MER 2100  
 

SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI 

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

COSA DIRA’ LA GENTE 

SAB 1900 DOM 1900/2100 
 

FATE VOBIS 

SAB 2100 DOM 2100 
 

IO E ANNIE 

MAR/MER 2100 
 

MARTEDI’ 15 MAGGIO ORE 2115 PER LA RASSEGNA “PROVA 
A PRENDERMI” IL FILM L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA 

Grest (Oratorio Estivo) 2018 
 

Per il nostro sesto Grest (Gruppo Estivo), che inizierà 
l’11 giugno e durerà tre settimane (esclusi sabato e 
domenica), sono già disponibili in parrocchia i moduli per 
l’iscrizione. 
La quota di iscrizione al Grest è di 10 euro e comprende: 
la prima settimana, il materiale per le attività e i giochi, 
una maglietta, un gadget e la merenda tutti i giorni. Per 
ogni settimana successiva la quota è di 5 euro. Ci si può 
iscrivere per l’intero periodo o anche per ogni singola 
settimana.  

Essendo una proposta parrocchiale, il Grest è rivolto ai 
bambini e ragazzi della parrocchia, dalla seconda 
elementare alla seconda media.  

Il titolo del Grest sarà: “Sei un genio” e si ispirerà alla 
storia  di Aladin col sottotitolo: Il bello che è dentro di te.  

Sabato 12 maggio si apriranno le iscrizioni e si 
chiuderanno giovedì 31 maggio. 

Catechismo Prima Comunione 
Per tutti i bambini che riceveranno la Prima 
Comunione il 27 maggio, questa settimana inizia una 
preparazione più intensa e questo è il calendario degli 
incontri a cui si chiede di essere fedeli e puntuali: 

 giovedì 17 maggio ore 16.30-17.30 

catechismo in parrocchia col parroco; 

 venerdì 18 maggio ore 16-30-17.30 

catechismo in parrocchia col parroco; 

 sabato 19 maggio ore 15-00-16.00  

catechismo in parrocchia con le catechiste. 

Catechismo Cresima 
Anche per tutti i ragazzi che riceveranno la Cresima il 
27 maggio, questa settimana inizia una preparazione 
più intensa e questo è il calendario degli incontri a cui 
si chiede di essere fedeli e puntuali: 

 venerdì 18 maggio ore 16.00-17.30 incontro 

col vescovo; 

 sabato 19 maggio ore 15-00-16.00 

catechismo in parrocchia con i catechisti. 
 

 
 
 

 
 


