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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 60-69 
 
 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 

parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli 

mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il 

Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova 

a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni 

che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non 

credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che 

nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei 

suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 

Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi 

andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il 

Santo di Dio». 

Commento 
Il vangelo di questa domenica ci 
presenta un momento di crisi fra i 
discepoli di Gesù, dopo il suo 
discorso sul suo corpo dato e sul 
suo sangue versato per noi. Anche 
nella nostra vita non mancano 
momenti di crisi, che possiamo 
però vedere come momenti di 
crescita per rinnovare la nostra 
adesione a Cristo.  

Motivi di molte crisi possono 
essere quelli di pensare le parole 
di Gesù troppo impegnative e 
scomode, oppure, troppo legate 
alla carne della nostra umanità 
povera ed egoista, sentiamo che in 
noi combattono le esigenze dello 
Spirito e i limiti della carne. 

Come i discepoli accettiamo questi 
momenti di prova, per rinnovare 
l’alleanza con Cristo, per dirgli che 
vogliamo stare con lui, perché le 
sue parole ci donano un orizzonte 
di felicità, perché ci affidiamo a lui 
e ci fidiamo di lui. Così ogni crisi 
diventa una nuova professione di 
fede in Cristo e nella bontà delle 
sue parole. 

 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 22 agosto 2018) 

 

Continuiamo le catechesi sui comandamenti e affrontiamo oggi il comandamento «Non 

pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio».  

La versione «Non pronuncerai» traduce un’espressione che significa letteralmente, in 

ebraico come in greco, «non prenderai su di te, non ti farai carico».  

Allora “prendere su di sé il nome di Dio” vuol dire assumere su di noi la sua realtà, 

entrare in una relazione forte, in una relazione stretta con Lui.  

Ci si può domandare: è possibile prendere su di sé il nome di Dio in maniera ipocrita, 

come una formalità, a vuoto? La risposta è purtroppo positiva: sì, è possibile.  

Gesù lo diceva di quei dottori della legge; loro facevano delle cose, ma non facevano 

quello che Dio voleva, parlavano di Dio, ma non facevano la volontà di Dio.  

E questa Parola del Decalogo è proprio l’invito a un rapporto con Dio che non sia falso, 

senza ipocrisie, a una relazione in cui ci affidiamo a Lui con tutto quello che siamo.  

In fondo, fino al giorno in cui non rischiamo l’esistenza con il Signore, toccando con 

mano che in Lui si trova la vita, facciamo solo teorie; questo è il cristianesimo che 

tocca i cuori.  

Perché i santi sono così capaci di toccare i cuori? Perché i santi non solo parlano, 

muovono!  

E questo si vede anche in quei “santi della porta accanto” che sono, ad esempio, i tanti 

genitori che danno ai figli l’esempio di una vita coerente, semplice, onesta e generosa. 

Questa non è ipocrisia, questa è verità; questo non è parlare o pregare come un 

pappagallo, questo è pregare con il cuore, amare il Signore.  

Vale la pena di prendere su noi il nome di Dio perché Lui si è fatto carico del nostro 

nome fino in fondo, anche del male che c’è in noi; Lui si è fatto carico per perdonarci, 

per mettere nel nostro cuore il suo amore.  

Per questo Dio proclama in questo comandamento: “Prendimi su di te, perché io ti ho 

preso su di me”.  

Chiunque può invocare il santo nome del Signore, che è Amore fedele e 

misericordioso, in qualunque situazione si trovi.  

Dio non dirà mai di “no” a un cuore che lo invoca sinceramente. 

 
 

Preghiera 
 

Da chi andrò quando attorno a 

me non vedrò altro che odio, 

guerra, fame e discriminazione? 

Verrò da te Gesù che sei 

l'Amore. 

E quando la mia anima avrà 

fame e sete, e niente di quello 

che potrà offrirmi il mondo 

potrà saziarla, a chi mi 

rivolgerò? 

A te Gesù che sei Pane e Vino 

disceso dal cielo che mai 

avranno fine. 

Tu o Gesù sei il mio punto di 

riferimento, perché solo in Te 

trovo quello che nessun'altro 

potrà mai darmi: la vita eterna! 

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 
5 - 9 settembre 

 

La ricerca della 
felicità 

 

Programma 
 

Mercoledì 5 settembre  
ore 21.15 Serata dialettale con la 

compagnia Fuori Scena 
Giovedì 6 settembre 

ore 21.00 Adorazione eucaristica 

“Maestro dove abiti? Venite e 
vedrete” 
 

Venerdì 7 settembre 
ore 21.15 Band giovanili in concerto 

 

Sabato 8 settembre 
ore 16.00 E’ di nuovo…Grest: giochi a 

squadre per bambini e ragazzi. 

Iscrizioni al catechismo 

 Apertura pesca di beneficenza 

Ore 19.00 S. Messa 

ore 20.00 Cena insieme 

ore 21.15  Serata animata dai gruppi 
parrocchiali. 
 

Domenica 9 settembre 

ore 10.00 S. Messa animata dai  ragazzi e 
dal coro giovani.  

 Inizio dell’anno catechistico 

ore 16.00 Tornei per ragazzi e famiglie 

 biliardino, ping-pong, carte e 
giochi da tavolo. 

Iscrizioni al catechismo 

 Apertura pesca di beneficenza 

ore 20.00 Cena insieme 

ore 21.00 Premiazione dei tornei 

Ore 21.30 Festa, musica per tutti & 
Karaoke. 

Prepariamo la Festa del ragazzo 
 

Prossimo appuntamento per preparare la festa è lunedì 
27 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.  
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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) 

 
 
 
 

 
 


