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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 51-58 
 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia 

di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua 

carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la 

carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia 

la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 

Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e 

beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e 

io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso 

dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane 

vivrà in eterno». 

Commento 
Questo vangelo è la parte 
conclusiva del capitolo 6 del 
Vangelo di Giovanni sul pane della 
vita. E’ la parte eucaristica del 
discorso, che fa esplicito 
riferimento al pane spezzato, il 
Corpo di Cristo, che è necessario 
mangiare per avere la vita. Può 
comprendere la forza e l’urgenza 
di questo invito di Gesù chi cerca 
la comunione con Lui, chi vuol 
vivere con  Lui, in Lui e per Lui. 
Chiediamoci allora soprattutto se 
abbiamo fame di questo pane. Solo 
con questo cibo posstamo vivere la 
comunione con Cristo perché 
questo pane è il suo corpo Risorto, 
il suo corpo offerto per amore. E 
poi chiediamo al Signore Gesù di 
entrare nella legge dell’eucaristia, 
quella della vita donata per amore, 
per essere pane buono, per 
lasciarsi mangiare, come Cristo e 
con Cristo, nel servizio generoso 
verso i fratelli. 

 

La parola di Papa Francesco  (Discorso ai giovani 11 agosto 2018) 

 

Abbiamo tanti motivi per correre, spesso solo perché ci sono tante cose da fare e il 

tempo non basta mai; a volte ci affrettiamo perché ci attira qualcosa di nuovo, di bello, 

di interessante, a volte, al contrario, si corre per scappare da una minaccia, da un 

pericolo… Ma da quell’alba del primo giorno dopo il sabato, ogni luogo in cui la vita è 

oppressa, ogni spazio in cui dominano violenza, guerra, miseria, là dove l’uomo è 

umiliato e calpestato, in quel luogo può ancora riaccendersi una speranza di vita.  

Cari giovani, io, come Pietro, sono felice di vedervi correre più veloci, come Giovanni, 

spinti dall’impulso del vostro cuore, sensibile alla voce dello Spirito che anima i vostri 

sogni; per questo vi dico: non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in 

fondo alla fila.  

Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in avanti, un balzo audace e temerario per 

sognare e realizzare come Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi per un’umanità più 

fraterna: rischiate, andate avanti!  

Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti; la Chiesa ha bisogno del vostro 

slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede.  

Camminando insieme, in questi giorni, avete sperimentato quanto costa fatica 

accogliere il fratello o la sorella che mi sta accanto, ma anche quanta gioia può darmi la 

sua presenza se la ricevo nella mia vita senza pregiudizi e chiusure.  

Camminare soli permette di essere svincolati da tutto, forse più veloci, ma camminare 

insieme ci fa diventare un popolo, il popolo di Dio.  

Gesù Cristo, non è un eroe immune dalla morte, ma Colui che la trasforma con il dono 

della sua vita; quanti sepolcri oggi attendono la nostra visita!  

Quante persone ferite, anche giovani, hanno sigillato la loro sofferenza “mettendoci 

una pietra sopra”.  

Con la forza dello Spirito e la Parola di Gesù possiamo spostare quei macigni e far 

entrare raggi di luce in quegli anfratti di tenebre.  

Sì, il segreto è tutto lì, nell’essere e nel sapere di essere “amato”, “amata” da Lui, Gesù, 

il Signore, ci ama! Sentire la tenerezza di Gesù che mi ama, e con questo amore, la vita 

diventa una corsa buona, senza ansia, senza paura, quella parola che ci distrugge.  

Una corsa verso Gesù e verso i fratelli, col cuore pieno di amore, di fede e di gioia. 

Andate così! 

 
 

Preghiera 
 

Signore, se ci innamorassimo di 

Te, il mondo cambierebbe. 

Accresci la nostra tenerezza per la 

tua Eucaristia. 

Siamo diventati aridi, come 

ciottoli di un greto. 

Signore, in Te le fatiche si 

placano, i linguaggi si unificano,  

la vita riacquista sempre il sapore 

della libertà. 

Insegnaci a portare avanti nel 

mondo e dentro di noi la Tua 

Risurrezione. 

Aiutaci a riconoscere il Tuo Corpo 

nei tabernacoli scomodi della 

miseria e della solitudine. 

Rendici frammenti eucaristici, 

come tante particole che il vento 

dello Spirito, soffiando sull’altare, 

dissemina lontano, dilatando il 

Tuo “Tabernacolo”. 

(don Tonino Bello) 

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


Festa del Ragazzo 2018 
6 - 9 settembre 

 

Anche se un po’ in ritardo, annunciamo che la Festa del 
Ragazzo 2018 si svolgerà dal 6 al 9 settembre. 

Dopo le attività estive questa festa è il nostro modo per 
riprendere il nuovo anno si attività, in particolare il 
catechismo, per vivere uno spazio di impegno e 
protagonismo per i gruppi parrocchiali, perché è bello 
far festa insieme. 

Prepariamo la Festa del 
ragazzo 
 

L’appuntamento per preparare la festa è lunedì 20 
agosto alle ore 21.00 sempre in parrocchia. 

Tutti sono invitati. In questa riunione saranno decisi il 
programma e i contenuti delle serate della festa. 

Chiediamo inoltre ancora un aiuto per raccogliere i 
premi per la pesca.  Serviranno poi adulti per montare il 
palco e aiutare in cucina.  

Ai ragazzi invece il compito di animare le serate  con la 
loro creatività e fantasia.  

Caritas parrocchiale 

La Caritas parrocchiale in questo periodo sospende il 
suo servizio di distribuzione di indumenti per 
bambini e di pacchi viveri. Questo per dare agli 
operatori un tempo di riposo. Il servizio sarà 
riattivato a partire da lunedì 10 settembre.  
Tuttavia la parrocchia rimane aperta e disponibile 
per ogni urgenza di carità a cui in qualche modo 
cercherà di far fronte. 

Offerte per le Sante Messe 

Mentre ringraziamo per le molte offerte, per la 
celebrazione delle messe per i defunti, che ogni 
settimana riceviamo, informiamo che sono stati 
consegnati ai missionari comboniani 1.000 euro per 
la celebrazione di 100 Sante Messe. 
Ricordiamo che in questo modo, mentre ogni famiglia 
prega secondo la propria intenzione nella messa 
parrocchiale e il celebrante ricorda tutti i defunti, con 
le offerte donate vengono celebrate altre Sante Messe 
per le stesse intenzioni, facendo così anche un’opera 
di carità. 
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Inizio del catechismo 
parrocchiale 
 

Domenica 9 settembre con la messa delle ore 10.00 
inizia il nuovo anno di catechismo. Davanti alla 
richiesta di molti sull’inizio  del catechismo, questa è la 
data indicata. Il primo catechismo, infatti, è la messa 
domenicale, a cui seguirà dal mese di ottobre anche il 
catechismo settimanale del sabato. 

L’iscrizione al catechismo, che ricordiamo è 
obbligatorio per tutti e per ogni anno, sarà possibile 
farla sabato 8 nel pomeriggio durante la festa e 
domenica 9 dopo la messa. 

L’iscrizione al catechismo è obbligatoria per i bambini 
e ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media.  

Un aiuto per il nuovo anno 
pastorale 
 

Stiamo per riprendere le attività del nuovo anno 
pastorale. Tante sono le cose che insieme possiamo 
fare, ma abbiamo bisogno di cristiani, disponibili e 
generosi, che si impegnano nella vita della comunità, 
con i propri doni e carismi.  

Per questo rivolgiamo ancora un accorato invito a 
coloro che hanno tempo e qualità ad offrire la propria 
disponibilità nei servizi offerti dalla comunità, a partire 
dal catechismo, per potenziare le iniziative di carità e 
l’animazione liturgica delle nostre celebrazioni. 

Tornei di calcetto FDR CUP 
 

Dal 20 al 29 agosto ci saranno i tornei di calcetto nel 
campetto polivalente della parrocchia.  

E’ aperto a tutti i ragazzi nati negli anni 1999-2000, 
2001-02-03 e 2004-05-06. 

La quota di partecipazione è di € 7 a testa. 

Info e iscrizioni su   http://tornei.sancarlopesaro.it  
Contatti: 389 9247772 (Federico) - 339 3481693 
(Simone) 

Torneo di pallavolo 
amatoriale 
 

Si organizza dal 30 agosto al 2 settembre un torneo 
di pallavolo misto interparrocchiale aperto ai giovani. 
Quota d’iscrizione: € 10 a testa. 

La sede del torneo è sempre il campo polivalente della 
parrocchia. 

Iscrizioni entro e non oltre domenica 26 agosto. 

Info e iscrizioni su   http://tornei.sancarlopesaro.it  
Contatti: 338 3253966 (Roberto) - 339 3481693 
(Simone) 

 
 
 
 

 
 


