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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 14, 12-16.22-26 
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a 

Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro 

un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: 

“Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 

discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già 

pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono 

come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e 

recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 

corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: 

«Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 

non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di 

Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 30 Maggio 2018) 

 

Proseguendo l’argomento della Confermazione o Cresima, desidero oggi mettere in 

luce l’intima connessione di questo sacramento con tutta l’iniziazione cristiana.  

Prima di ricevere l’unzione spirituale che conferma e rafforza la grazia del 

Battesimo, i cresimandi sono chiamati a rinnovare le promesse fatte un giorno da 

genitori e padrini. Ora sono loro stessi a professare la fede della Chiesa, pronti a 

rispondere «credo» alle domande rivolte dal Vescovo; pronti, in particolare, a 

credere nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del 

sacramento della Confermazione, è in modo speciale a loro conferito, come già agli 

Apostoli nel giorno di Pentecoste.  

Uno solo è lo Spirito, ma venendo a noi porta con sé ricchezza di doni: sapienza, 

intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e santo timore di Dio.  

L’unico Spirito distribuisce i molteplici doni che arricchiscono l’unica Chiesa: è 

l’Autore della diversità, ma allo stesso tempo il Creatore dell’unità.  

Per tradizione attestata dagli Apostoli, lo Spirito che completa la grazia del 

Battesimo viene comunicato attraverso l’imposizione delle mani; a questo gesto 

biblico, per meglio esprimere l’effusione dello Spirito che pervade quanti la 

ricevono, si è ben presto aggiunta una unzione di olio profumato, chiamato crisma, 

rimasta in uso fino ad oggi.  

Ricevendo in fronte il segno della croce con l’olio profumato, il confermato riceve 

dunque una impronta spirituale indelebile, il “carattere”, che lo configura più 

perfettamente a Cristo e gli dà la grazia di spandere tra gli uomini il “buon 

profumo”. E’ un dono immeritato lo Spirito, da accogliere con gratitudine, facendo 

spazio alla sua inesauribile creatività.  

E’ un dono da custodire con premura, da assecondare con docilità, lasciandosi 

plasmare, come cera, dalla sua infuocata carità, per riflettere Gesù Cristo nel 

mondo di oggi. 

 
 

Preghiera 
 

Oh amore infinito del mio Dio, 

come avete potuto, Gesù mio, 

arrivare ad abbassarvi tanto che 

per trattenervi cogli uomini e per 

unirvi ai loro cuori vi siete umiliato 

fino a nascondervi sotto le specie 

del pane?  

O Verbo Incarnato, voi siete stato 

sommo nell'umiliarvi, perché siete 

sommo nell'amare.  

Come posso io non amarvi con tutto 

me stesso, sapendo quanto avete 

fatto per accattivarvi il mio amore? 

Io v'amo assai, e perciò antepongo 

il vostro compiacimento ad ogni 

mio interesse, ad ogni mia 

soddisfazione; v'amo Gesù mio bene 

sopra ogni bene. 

Sant’Alfonso Maria de Liguori 
 

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  
 

 

TUO SIMON 

SAB 2100 DOM 1900/2100 MAR/MER 2100  
 

L’ARTE DELLA FUGA 

SAB 2100 DOM 2100 MER 2100 
 

WAJIB 

SAB 2100 DOM 2100 MAR 2100 
 

1945 

DOM 1900 MER 2100 
 

DOGMAN 

DOM 1900 
 

MARTEDI’ 5 GIUGNO ORE 2100 2001 ODISSEA NELLA SPAZIO 

Animatori Grest 
Giovedì 7 giugno alle ore 2100 incontro di tutti gli 
animatori del Grest per organizzare l’oratorio, 
definire le squadre, le attività e i giochi. E’ un 
incontro organizzativo molto importante perché, 
chiuse le iscrizioni, possiamo dare una struttura più 
precisa al nostro oratorio estivo, formare le squadre 
e organizzare i laboratori.  

Solennità del Sacro Cuore 
Il venerdì successivo alla solennità del Corpus 
Domini, celebriamo la Festa del Sacro Cuore di Gesù. 
Questa festa ci ricorda l’amore infinito di Cristo per 
noi e ci invita a credere sempre al suo amore che 
accompagna la nostra vita. 
In parrocchia, vista la presenza costante del gruppo 
dell’Apostolato della Preghiera legata alla devozione 
al Sacro Cuore, e la presenza dei ministri della 
comunione che regolarmente visitano anziani e 
ammalati per portare loro la Comunione Eucaristica, 
vogliamo festeggiare con solennità il Sacro Cuore 
con una celebrazione in cui anziani e ammalati 
potranno ricevere il sacramento dell’Unzione dei 
malati. 

Festa del Sacro Cuore Venerdì 8 giugno 
 

Programma: 
  

ore 17.00  S. Messa con la celebrazione del   
  sacramento dell’Unzione dei malati 
  e consacrazione al Sacro Cuore 
 

ore 18.00  festa insieme nel salone   
  parrocchiale. 
Nell’animazione della festa ci aiuterà il gruppo della 
Caritas parrocchiale e l’AdP. 

Una proposta per i gruppi 
giovanili 
Invitiamo i gruppi giovanili con i loro educatori ad un 
incontro insieme a Lorenzo e Cristina, in cui saranno 
presenti anche Don Enrico e Andrea della pastorale 
giovanile diocesana, per presentare l’iniziativa promossa 
dalla diocesi di un pellegrinaggio diocesano in agosto 
che giungerà fino a Loreto e poi a Roma per l’incontro 
con Papa Francesco. Invitiamo tutti mercoledì alle ore 
21.00 in parrocchia. 

 
 
 

Adorazione eucaristica  
 

Vogliamo rimanere fedeli all’appuntamento mensile di 
preghiera del primo giovedì del mese. In questa 
settimana vivremo la nostra adorazione eucaristica 
giovedì 7 giugno 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.  

Festa del Corpus Domini 
 

Domenica 3 giugno celebriamo la Solennità del Corpus 
Domini. Tradizionalmente in questa festa si svolge la 
processione eucaristica, che vivremo come diocesi 
insieme al nostro vescovo. 

Quindi dalle 19.00 alle 21.15 Adorazione eucaristica 
personale in cattedrale; alle ore 21.15 processione 
eucaristica, presieduta dal nostro Arcivescovo 
Piero, per le vie del centro. 

Campi estivi 
 

La parrocchia propone al termine del Grest l’esperienza 
dei campi estivi per diversi gruppi dei nostri ragazzi. 
Ecco le date dei campi per i diversi gruppi: 
 

 Campo estivo V elementare: 2-3 luglio a 

Ginestreto; 

 Campo estivo Prima e Seconda Media: 4-8 

luglio a Ginestreto; 

 Campo estivo Terza media “Gruppo Amicizia”:  

9-14 luglio a Ginestreto; 
 

In parrocchia sono già disponibili i fogli per le iscrizioni 
ai campi estivi, che sono un momento molto importante 
per il cammino dei gruppi, perché i nostri ragazzi 
possano crescere insieme nella fede e nell’esperienza di 
vita comunitaria.  

Ricordiamo che le adesioni devono essere date in 
parrocchia entro domenica 24 giugno per i primi due 
campi ed entro  domenica 1 luglio per il campo di terza 
media. 

Incontro famiglie 
 

Domenica 10 giugno il gruppo delle famiglie si da 
appuntamento nella nostra casa di Ginestreto per vivere 
insieme una giornata di fraternità e di verifica del 
cammino di gruppo di questo anno. 
Dopo la partecipazione alla messa delle 10.00 ci 
sposteremo a Ginestreto per condividere prima e 
dopo il pranzo un tempo di fraternità. Per il pranzo 
condivideremo quanto ogni famiglia porterà. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


