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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 4, 26-34 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che 

getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e 

cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, 

poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli 

manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo 

paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un 

granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i 

semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di 

tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il 

nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 

Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai 

suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

Commento 
Gesù annuncia la sua parola, il 
vangelo, con esempi, le parabole, 
che mostrano come agisce e cresce 
il Regno di Dio, che Cristo ha 
portato in mezzo a noi. 

Per prima cosa la parola del 
vangelo deve essere accolta e 
custodita nel terreno del cuore 
perché germogli nella vita. Quindi 
deve essere capita e mescolata con 
i sentimenti, i pensieri, le opere. Il 
vangelo ha una grande forza in sé. 
Questa è la prima fiducia da avere 
davanti alla parola di Gesù. 

Poi la parola del vangelo agisce 
secondo un paradosso; è piccola e 
da molti considerata poco 
importante, ma quando è accolta e 
vissuta, trasforma la vita, diventa 
grande, il bene più prezioso della 
vita. La forza della Parola si 
mostra in modo inaspettato nella 
capacità di trasformare la vita. E il 
segno più grande di questo è la 
capacità di accoglienza che 
sviluppa la parola, che se nella 
parabola ha l’immagine della 
senape, grande e accogliente, nella 
vita diventa carità accogliente e 
generosa verso i fratelli. E tutto dal 
piccolo seme della parola di Gesù. 

 
 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 13 Giugno 2018) 

 

Qual è la sfida di ogni esistenza, anche la nostra: il desiderio di una vita piena, infinita. 

Ma come fare per arrivarci? Quale sentiero percorrere?  

Vivere per davvero, vivere un’esistenza nobile…  

Quanti giovani cercano di “vivere” e poi si distruggono andando dietro a cose effimere. 

Vorrei dire, specialmente ai giovani: il nostro peggior nemico non sono i problemi 

concreti, per quanto seri e drammatici: il pericolo più grande della vita è un cattivo 

spirito di adattamento che non è mitezza o umiltà, ma mediocrità, pusillanimità.  

Un giovane mediocre è un giovane con futuro o no?  No!  

Rimane lì, non cresce, non avrà successo.  

La vita del giovane è andare avanti, essere inquieto, la capacità di non accontentarsi di 

una vita senza bellezza, senza colore.  

Come si passa dalla giovinezza alla maturità?  

Quando si inizia ad accettare i propri limiti.  

Si diventa adulti quando ci si relativizza e si prende coscienza di quello che manca. 

Chi, potendo scegliere fra un originale e una copia, sceglierebbe la copia?  

Ecco la sfida: trovare l’originale della vita, non la copia.  

Gesù non offre surrogati, ma vita vera, amore vero, ricchezza vera!  

Come potranno i giovani seguirci nella fede se non ci vedono scegliere l’originale, se ci 

vedono assuefatti alle mezze misure?  

È brutto trovare cristiani di mezza misura, cristiani “nani”; crescono fino ad una certa 

statura e poi no; cristiani con il cuore rimpicciolito, chiuso.  

Ci vuole l’esempio di qualcuno che mi invita a un “oltre”, a un “di più”, a crescere un 

po’.  
Iniziamo oggi un nuovo itinerario di catechesi sul tema dei comandamenti; prenderemo 

le due tavole di Mosè da cristiani, tenendoci per mano a Gesù, per passare dalle 

illusioni della giovinezza al tesoro che è nel cielo, camminando dietro di Lui. 

Scopriremo, in ognuna di quelle leggi, antiche e sapienti, la porta aperta dal Padre che è 

nei cieli perché il Signore Gesù, che l’ha varcata, ci conduca nella vita vera.  

La sua vita. La vita dei figli di Dio. 

 

 
 

Preghiera 
 

Siamo piccoli semi ma adagio 

cresceremo nelle tue mani, 

Padre. 

Pazienza di aspettare, speranza 

per sognare, coraggio a vincer 

la fatica. 

Rendici alberi forti, provati 

alla tempesta, sempre verdi. 

Allarga i nostri rami per 

ospitare nidi e canti nuovi di 

uccelli. 

Grazie perché scommetti sul 

poco che noi siamo per ciò che 

non si vede.  Amen 

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


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; 

 Campo estivo “Gruppo Zenit” (prima 

superiore)  22-27 luglio a Fabriano. 

In parrocchia sono 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 e del Gruppo Zenit. 

Caritas in rete 
 

Caritas in rete il servizio di ascolto promosso dalla 
Caritas parrocchiale al quale possono rivolgersi 
coloro che hanno bisogno di un servizio, di un aiuto, 
durante la stagione estiva interrompe 
l’appuntamento settimanale del martedì, ma 
rimangono attivi i contatti telefonici a cui rivolgersi 
per ogni richiesta o offerta di aiuto. 
Cristina e Lorenzo 328.1852965 
Chiara e Carlo 320.0464206 

Festa dei Santi Pietro e Paolo: 
giornata della carità del Papa 
 

Questa è una tradizione molto antica che arriva fino ad 
oggi. È l’Obolo di San Pietro, la colletta che si fa in tutto 
il mondo cattolico,  il 29 giugno o la domenica più vicina 
alla Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La 
colletta rimanda alle origini del cristianesimo, quando 
vengono sostenuti materialmente coloro che hanno la 
missione di annunciare il Vangelo. Anche noi vogliamo 
aiutare il Papa in questo suo impegno di carità, 
versando in curia tutte le offerte raccolte domenica 24 
giugno per la carità del Papa. 

Giovani famiglie a Ginestreto 
Domenica 24 giugno il gruppo delle giovani famiglie 
organizza una giornata di amicizia e fraternità nella 
nostra casa di Ginestreto. Dopo la messa delle ore 
10.00, la giornata sarà molto ricreativa con giochi, 
pranzo insieme e un breve spazio dedicato ad una 
verifica del cammino di quest’anno. 
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Grest 2018 
 

E’ già trascorsa la prima settimana di questa nuova 
esperienza del Grest che proseguirà sino al 29 giugno, e 
che ha come ambientazione fantastica la storia  di 
“Aladin”, con il titolo: Sei un genio…Il bello che è 
dentro di te..  

 
In questa seconda settimana, mercoledì 20 giugno 
è prevista un’uscita in pullman per tutti i bambini 
e i ragazzi del Grest della nostra parrocchia, al 
Parco Naturale di Cervia.  
 

 
La partenza è prevista alle ore 8.30, il ritorno è 
previsto per le ore 17.30, con pranzo al sacco. 
Le adesioni dovranno pervenire entro martedì 19 
giugno. 

Incontro catechisti 
 

Al termine di questo anno di catechismo, per un 
momento di verifica e programmazione, i nostri 
catechisti si incontrano in parrocchia lunedì 18 
giugno dalle ore 20.00. Dopo la cena insieme, ci 
sarà l’incontro di verifica e di programmazione per 
il prossimo anno. 

Apostolato della Preghiera 
 

Giovedì 21 giugno alle ore 17.00 ci sarà un incontro di 
preghiera e riflessione del gruppo parrocchiale 
dell’Apostolato. Verranno, in questa occasione, consegnati 
alle animatrici i foglietti per il prossimo semestre ( Luglio 
- Dicembre). L’incontro, chi si terrà nella sala 
parrocchiale, è aperto a tutti. Al termine dell’incontro, è 
prevista la partecipazione del gruppo AdP al S. 
Rosario, alla Santa Messa e al Vespro. 
 
 
 

 
 


