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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 3, 20-35 
 

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non 

potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a 

prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». Gli scribi, che erano scesi da 

Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per 

mezzo del capo dei demòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può 

Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà 

restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. 

Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è 

finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima 

non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà 

perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma 

chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di 

colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro». Giunsero sua 

madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era 

seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno 

fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 

Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i 

miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». 

Commento 
Chi ha incontrato Gesù , ha 
ascoltato la sua Parola, l’ ha visto 
operare, non può rimanere 
indifferente : la sua vita è cambiata , 

c’è un prima e un dopo. E’ 
l’adesione o il rifiuto  a questo 
incontro a determinare tutto il 
nostro essere nel bene o nel male, 
al punto che Gesù riconosce come 
sua madre, fratelli e sorelle, tutti 
coloro che fanno la volontà di Dio. 
Grande è la misericordia di Dio che 
perdona tutto all’uomo che sbaglia, 
anche le bestemmie, tutto tranne il 
peccato contro lo Spirito Santo. Chi 
vuole a tutti i costi perseverare su 
una via di male pur sapendo che 
sbaglia, si pone volontariamente 
fuori dalla misericordia di Dio. Così 
è accaduto che l’uomo ha 
rovesciato la verità, scambiando il 
Sommo Bene ( Gesù ), con il male 
( il diavolo ), per giustificare le sue 
opere cattive. Noi possiamo 
ingannare tutti gli uomini, ma mai 
noi stessi e Dio. 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 06 Giugno 2018) 

 

Proseguendo la riflessione sul sacramento della Confermazione, consideriamo gli 

effetti che il dono dello Spirito Santo fa maturare nei cresimati, portandoli a diventare, 

a loro volta, un dono per gli altri.  

Nessuno riceve la Confermazione solo per sé stesso, ma per cooperare alla crescita 

spirituale degli altri.  

Solo così, aprendoci e uscendo da noi stessi per incontrare i fratelli, possiamo davvero 

crescere e non solo illuderci di farlo.  

Quanto riceviamo in dono da Dio dev’essere infatti donato – il dono è per donare – 

affinché sia fecondo, e non invece seppellito a motivo di timori egoistici, come insegna 

la parabola dei talenti.  

Anche il seme, quando noi abbiamo il seme in mano, ma non è per metterlo lì, 

nell’armadio, lasciarlo lì: è per seminarlo.  

Il dono dello Spirito Santo dobbiamo darlo alla comunità.  

Esorto i cresimati a non “ingabbiare” lo Spirito Santo, a non opporre resistenza al 

Vento che soffia per spingerli a camminare in libertà, a non soffocare il Fuoco ardente 

della carità che porta a consumare la vita per Dio e per i fratelli.  
Che lo Spirito Santo conceda a tutti noi il coraggio apostolico di comunicare il 

Vangelo, con le opere e le parole, a quanti incontriamo sulla nostra strada.  

Con le opere e le parole, ma le parole buone: quelle che edificano, non le parole delle 

chiacchiere che distruggono.  

Per favore, quando uscite dalla chiesa pensate che la pace ricevuta è per darla agli altri: 

non per distruggerla col chiacchiericcio. Non dimenticare questo. 

 
 

Preghiera 
 

Cos'è la tua volontà, Signore? 
Come compierla perché si 
realizzi e porti vita? 
Spesso siamo campane vuote, e in 
noi risuonano echi stonati del tuo 
Vangelo: sono i tanti sì che 
diciamo in fretta, con 
superficialità, senza metterci in 
gioco, senza perdere nulla di noi. 
Insegnaci, Signore Gesù, a vivere 
come te, a rispondere al Padre 
come hai fatto tu: non a parole, 
ma con la vita, non con 
altisonanti promesse che si 
perdono nel vento, ma con scelte 
umili e coraggiose. 
Convertici, Signore, riportaci a 
Dio Padre; insegnaci a invertire 
il senso del nostro andare, per 
allontanarci dai sentieri di morte 
e raggiungere le sorgenti della 
vita. 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  
 

 

TUO SIMON 

SAB 2100 DOM 2030/2100 MAR/MER 2100  
 

BENVENUTO IN GERMANIA 

SAB 2100 DOM 2030 MER 2100 
 

TITO E GLI ALIENI 

SAB 2100 DOM 2030 MAR/MER 2100 
 

MARTEDI’ 12 GIUGNO ORE 2100 2001 EVENTO “NEL NOME 

DI ANTEA” 

Grest 2018 
 

Iniziamo lunedì questa nuova esperienza del Grest che 
proseguirà sino al 29 giugno. I Bambini e ragazzi 
iscritti sono circa 104 e saranno seguiti da circa 30 
animatori. Anche alcuni catechisti hanno dato la loro 
disponibilità per seguire la cucina, i laboratori e la 
gestione degli ambienti del Grest.  
Nella prima settimana verranno distribuite le magliette 
con il logo del Grest che ha come ambientazione 
fantastica la storia  di “Aladin”, con il titolo: Sei un 
genio…Il bello che è dentro di te.  
Anche coloro che non sono coinvolti in questa attività 
verso i ragazzi possono dare un loro piccolo contributo 
magari aiutandoci, con qualche dolce, a dare la 
merenda. Infatti ogni giorno offriamo a tutti i bambini 
la merenda e l’acqua.  

 

Volontari aiuto compiti 
 

Al termine di questo tempo scolastico in  cui abbiamo 
offerto il servizio di aiuto compiti, organizziamo una 
serata di fraternità e di verifica del progetto per i 
volontari che hanno seguito e reso possibile questo 
servizio. L’appuntamento per tutti è lunedì 11 giugno 
in parrocchia alle ore 20.00. 

 
 
 

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. 

Restituzione abiti Prima 
Comunione 
 

I vestiti che sono stati dati in prestito ai bambini per la 
Prima Comunione, dovranno essere riconsegnati in 
parrocchia, alle catechiste, nel seguente giorno ed 
orario: lunedì 11 giugno dalle  ore 17.00 alle ore 
19.00 

Incontro catechisti 
Al termine dell’anno catechistico è tempo di verifica e 
confronto del cammino svolto in questo anno con i gruppi 
di catechismo. Per questo invitiamo tutti i catechisti ad un 
momento di fraternità e di confronto.  

L’appuntamento è per giovedì 14 giugno ore 20.00 in 
parrocchia.  

Maria con te 
 

Per evitare sprechi inutili, chi è interessato ad avere 
la rivista Maria con te, dovrebbe farne richiesta negli 
uffici parrocchiali, o contattare Nando 339.1536637, 
così si può ordinare solo quello che realmente viene 
acquistato. Grazie 
 
 
 

 
 


