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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 15, 26-27; 16, 12-15 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità 

che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 

testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 

peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 

non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 

future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 

Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel 

che è mio e ve lo annuncerà». 

 

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

 

Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul Battesimo.  

Gli effetti spirituali di questo sacramento, invisibili agli occhi ma operativi nel 

cuore di chi è diventato nuova creatura, sono esplicitati dalla consegna della veste 

bianca e della candela accesa.  

La veste bianca, mentre esprime simbolicamente ciò che è accaduto nel 

sacramento, annuncia la condizione dei trasfigurati nella gloria divina.  

Anche la consegna rituale della fiamma attinta dal cero pasquale, rammenta 

l’effetto del Battesimo.  

Come la fiamma del cero pasquale dà luce a singole candele, così la carità del 

Signore Risorto infiamma i cuori dei battezzati, colmandoli di luce e calore.  

Se si tratta di bambini, è compito dei genitori, insieme a padrini e madrine, aver 

cura di alimentare la fiamma della grazia battesimale nei loro piccoli, aiutandoli a 

perseverare nella fede.  

La presenza viva di Cristo, da custodire, difendere e dilatare in noi, è lampada che 

rischiara i nostri passi, luce che orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda i cuori 

nell’andare incontro al Signore, rendendoci capaci di aiutare chi fa la strada con 

noi, fino alla comunione inseparabile con Lui.  

La celebrazione del Battesimo si conclude con la preghiera del Padre nostro, 

propria della comunità dei figli di Dio. Infatti, i bambini rinati nel Battesimo 

riceveranno la pienezza del dono dello Spirito nella Confermazione e 

parteciperanno all’Eucaristia, imparando che cosa significa rivolgersi a Dio 

chiamandolo “Padre”.  

Al termine di queste catechesi sul Battesimo, ripeto a ciascuno di voi l’invito che 

ho così espresso nell’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate: «Lascia che la 

grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità.  

Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. 

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. 

 
 

Preghiera 
 

Vieni Spirito Santo, effondi su di 

noi la sorgente delle tue grazie e 

suscita una nuova Pentecoste 

nella Chiesa!  

Scendi sui fedeli e su coloro che 

non credono, sui peccatori più 

induriti e su ognuno di noi! 

Scuotici col tuo soffio divino, 

purificaci da ogni peccato e 

liberaci da ogni inganno e da 

ogni male!  

Insegnaci a capire che Dio è 

tutto, tutta la nostra felicità e la 

nostra gioia e che solo in lui è il 

nostro presente, il nostro futuro 

e la nostra eternità.  

Questo te lo chiediamo per 

l'intercessione e sotto la guida e 

la protezione della Beata 

Vergine Maria, la tua sposa 

Immacolata, Madre di Gesù e 

Madre nostra! 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 
 

 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 Peschiera Giovedì 24 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. 

Catechismo Prima Comunione 
 

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

 mercoledì 23 maggio ore 16.30-17.30 

catechismo in parrocchia col parroco; 

 venerdì 25 maggio ore 15-00-18.30 ritiro in 

preparazione alla prima comunione a Villa 

Baratoff; dalle 17.45 alle 18.30 prove in chiesa. 

Catechismo Cresima 
 

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

 giovedì 24 maggio ore 8.30-18.30 ritiro in 

preparazione alla cresima a Ginestreto; 

 venerdì 25 maggio ore 21.00 confessioni in 

chiesa, anche per i genitori, i padrini e le 

madrine; 

 sabato 26 maggio ore 15-00-16.00 prove in 

chiesa col parroco e le catechiste. 

Liturgia penitenziale 
 

Non solo in preparazione alla Prima Comunione e alla 
Cresima di domenica prossima, ma anche come invito 
alla conversione che sempre accompagna il nostro 
cammino di parrocchia, venerdì 25 maggio alle ore 
21.00 celebriamo la liturgia penitenziale, cioè le 
confessioni, per i genitori dei bambini e dei ragazzi, i 
padrini e le madrine, per i giovani e le famiglie della 
parrocchia. Saranno a disposizione diversi confessori. 
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Cinema Solaris  
 

 

MANUEL 

SAB 2100 DOM 1800  
 

LE MERAVIGLIE DEL MARE 

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

PARIGI A PIEDI NUDI 

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

FATE VOBIS 

SAB 1900 DOM 2100 
 

KEDI 

MAR/MER 2100 

Prendi e mangia 

  
Chiesa di S. Agostino Sabato 26 maggio 2018 - ore 
21.15 "Ministri di una nuova Alleanza (2 Corinzi, 3-6)" 
Relatori: d. Romano Penna e Teresa Federici  
Voce narrante: Lucia Ferrati  
Musica: Coro San Carlo 

Orari Sante Messe Domenica 27 
Maggio 
Domenica 27 maggio gli orari delle S. Messe saranno i 
seguenti: ore     7.30 

     ore     9.00  (celebrazione delle Cresime) 

     ore  11.00 (celebrazione Prime Comunioni)
     ore  19.00 

Prove di canto 
In preparazione alla festa della cresima il coro dei giovani 
organizza le prove di canto in chiesa giovedì 24 maggio 
alle ore 21.00. Mentre ringraziamo per questo servizio 
che rende belle le nostre celebrazioni, invitiamo a 
partecipare al coro per sostenere questo servizio.  

Grest (Oratorio Estivo) 2018 
 

Sono aperte le iscrizioni al Grest per il nostro sesto 
Grest (Gruppo Estivo), che inizierà l’11 giugno e 
durerà tre settimane (esclusi sabato e domenica). 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. 

 

 
 

Appuntamento mensile per 
"assaggiare" 

la Parola di Dio 

 

Il Grest si ispirerà alla 
storia di “Aladin” e sarà un 
viaggio, fatto di giochi e 
incontri,  attività creative e 
artistiche. 

 


