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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 1, 57-60.80 
 
 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti 

udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si 

rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano 

chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si 

chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami 

con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 

chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono 

meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava 

benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione 

montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, 

le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la 

mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in 

regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. 

Commento 
In questa domenica celebriamo la 
solennità della nascita di Giovanni 
Battista, il precursore, colui che ha 
preparato il popolo dell’alleanza 
all’incontro con Cristo. Con lui 
comprendiamo che ci ha aperto la 
strada e anche a noi chiede di 
indicare la via. 

Al centro di questo vangelo c’è la 
scelta del nome per il figlio di 
Elisabetta. Giovanni  significa “Dio 
ha avuto misericordia”. Così col suo 
nome il Battista indica nella venuta 
di Gesù, che è misericordia di Dio 
per il suo popolo. Nella storia di 
ciascuno possiamo riconoscere 
l’amore di Dio, la sua misericordia, 
con la certezza che ogni vita è dono 
di misericordia. Ma nello stesso 
tempo, nel nome di Giovanni 
troviamo la sua vocazione, e anche 
questa ci unisce a lui. Come Giovanni 
anche noi siamo chiamati a 
proclamare la misericordia di Dio e 
a indicare a tutti Gesù, via, verità e 
vita.  Ciascuno infatti è un segno e 
uno strumento della misericordia di 
Dio per i suoi fratelli. 

 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 20 Giugno 2018) 

 

Che differenza c’è fra un comando e una parola?  

Il comando è una comunicazione che non richiede il dialogo, la parola, invece, è il 

mezzo essenziale della relazione come dialogo.  

Dio Padre crea per mezzo della sua parola, e il Figlio suo è la Parola fatta carne. 

Quando qualcuno parla al nostro cuore, la nostra solitudine finisce e i comandamenti 

sono parole di Dio: Dio si comunica in queste dieci Parole, e aspetta la nostra risposta. 

L’uomo è di fronte a questo bivio: Dio mi impone le cose o si prende cura di me?  

I suoi comandamenti sono solo una legge o contengono una parola, per curarsi di me? 

Dio è padrone o Padre?  

Dio è Padre: non dimenticatevi mai questo, anche nelle situazioni più brutte, pensate 

che abbiamo un Padre che ci ama tutti.  

Siamo sudditi o figli?  

Questo combattimento, dentro e fuori di noi, si presenta continuamente: mille volte 

dobbiamo scegliere tra una mentalità da schiavi e una mentalità da figli.  

Lo Spirito Santo è uno Spirito di figli, è lo Spirito di Gesù.  

Uno spirito da schiavi non può che accogliere la Legge in modo oppressivo, e può 

produrre due risultati opposti: o una vita fatta di doveri e di obblighi, oppure una 

reazione violenta di rifiuto.  

Gesù è la Parola del Padre, non è la condanna del Padre.  

Gesù è venuto a salvare, con la sua Parola, non a condannarci.  

Si vede quando un uomo o una donna hanno vissuto questo passaggio oppure no.  

La gente si rende conto se un cristiano ragiona da figlio o da schiavo.  

E noi stessi ricordiamo se i nostri educatori si sono presi cura di noi come padri e 

madri, oppure se ci hanno solo imposto delle regole.  

I comandamenti sono il cammino verso la libertà, perché sono la parola del Padre che 

ci fa liberi in questo cammino.  

Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura.  

Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli: non dimenticatevi questo. 

 
 

Preghiera 
 

Dio di immensa bontà, tu hai 
chiamato Giovanni dal grembo 
di sua madre a preparare le vie 
del tuo Figlio: fa’ che ci 
disponiamo alla sequela di 
Cristo con la stessa dedizione di 
colui che lo ha preceduto. Crea 
in noi, Signore, il silenzio per 
ascoltare la tua voce, penetra 
nei nostri cuori con la spada 
della tua Parola, perché alla 
luce della tua sapienza, 
possiamo valutare le cose 
terrene ed eterne, e diventare 
liberi e poveri per il tuo regno, 

testimoniando al mondo che tu 
sei vivo in mezzo a noi come 
fonte di fraternità, di giustizia e 
di pace.  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 anche la seconda settimana di questa nuova 
esperienza del Grest, che ha come ambientazione 
fantastica la storia  di “Aladin”, con il titolo: Sei un 
genio…Il bello che è dentro di te.. è passata, ed è 
stata ricca di tante esperienze belle e divertenti, tra cui 
la bella uscita al Parco Naturale di Cervia.  

 
Lunedì inizierà l’ultima settimana di questa 
fantastica avventura, che terminerà venerdì 29 
giugno. In questa settimana i bambini e ragazzi 
iscritti sono 122, mentre gli animatori sono circa 40. 
 

Festa di fine Grest 
 

Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi del Grest ed i loro 
genitori alla festa finale del Grest venerdì 29 giugno 
2018 dalle alle ore 20.00. Dopo l’accoglienza e alla 
condivisione della cena, dalle ore 21.00  racconteremo 
l’esperienza del Grest con un piccolo spettacolo, 
apriremo il mercatino e faremo la premiazione delle 
squadre.  
Per la cena chiediamo ai genitori di portare un dolce o 
un salato da condividere con tutti. Questo ci aiuterà a 
sentire la festa costruita e partecipata da tutti e quindi 

più bella e coinvolgente.    Gli animatori del Grest 
 

Don Guido 

Sabato 30 giugno in occasione dell’anniversario 
della sua ordinazione sacerdotale, don Guido 
concelebrerà la messa delle ore 19.00 insieme a 
noi.  
Come tutti sanno don Guido ora è ospite della casa 
Padre Damiani, ma i legami con la nostra parrocchia, 
che lui ha fondato, non si sono interrotti. Molti fanno 
visita a don Guido e lo aiutano in questo tempo i cui 
la sua salute e le sue forze sono più fragili.  
Per questo lo accogliamo con gioia per condividere 
con lui la preghiera e il ringraziamento per il suo 
sacerdozio. 
 
 
 
 
 
 

 
 


