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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 7, 1-8.14-15.21-23 
 
 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da 

Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani 

impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono 

lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal 

mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per 

tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei 

farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la 

tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: 

«Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora 

con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando 

dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi 

osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 

«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in 

lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». 

E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 

propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, 

dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono 

fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 

Commento 
Il vangelo di Marco che meditiamo 
in questa domenica ci richiama alla 
verità della nostra interiorità, da 
dove nascono pensieri e scelte che 
dicono la qualità della nostra vita, la 
sua bontà o malizia. E’ il cuore 
dell’insegnamento etico di Gesù.  

Gesù riconosce la fatica di guardare 
al proprio cuore. E’ più facile 
rispettare regole di purezza rituale 
che riconoscere la malizia che 
abbiamo nel cuore e lavare la nostra 
interiorità con le lacrime del 
pentimento e la misericordia di Dio. 

Avviciniamoci, allora, a Dio, allo 
splendore del suo amore, mettiamo 
il nostro cuore vicino al suo. Saremo 
così capaci di riconoscere ogni 
malizia che portiamo nel cuore. E 
purifichiamo il cuore con le rinunce, 
la misericordia che lava ogni peccato 

e con la preghiera per chiedere le 
lacrime della penitenza e quelle 
della consolazione, perché Dio ci 
purifica e ci rinnova sempre col suo 
amore.  

 

La parola di Papa Francesco    (Omelia a Phoenix Park - Dublino ) 
 

Ogni nuovo giorno nella vita delle nostre famiglie, e ogni nuova generazione, porta con 

sé la promessa di una nuova Pentecoste, una Pentecoste domestica, una nuova 

effusione dello Spirito, il Paraclito, che Gesù ci manda come nostro Avvocato, nostro 

Consolatore e Colui che veramente ci dà coraggio.  

Quanto ha bisogno il mondo di questo incoraggiamento che è dono e promessa di Dio! 

Come uno dei frutti di questa celebrazione della vita familiare, possiate tornare alle 

vostre case e diventare fonte di incoraggiamento per gli altri, per condividere con loro 

“le parole di vita eterna” di Gesù.  

Le vostre famiglie infatti sono sia un luogo privilegiato sia un importante mezzo per 

diffondere quelle parole come “buone notizie” per ciascuno, specialmente per quelli 

che desiderano lasciare il deserto e la “casa di schiavitù” per andare verso la terra 

promessa della speranza e della libertà.  

Perché vivere nell’amore, come Cristo ci ha amato, comporta l’imitazione del suo 

stesso sacrificio di sé, comporta morire a noi stessi per rinascere a un amore più grande 

e più duraturo, quell’amore che solo può salvare il mondo dalla schiavitù del peccato, 

dall’egoismo, dall’avidità e dall’indifferenza verso i bisogni dei meno fortunati.  

Questo è l’amore che abbiamo conosciuto in Gesù Cristo.  

Esso si è incarnato nel nostro mondo mediante una famiglia, e mediante la 

testimonianza delle famiglie cristiane in ogni generazione ha il potere di infrangere 

ogni barriera per riconciliare il mondo con Dio e fare di noi ciò che da sempre siamo 

destinati a essere: un’unica famiglia umana che vive insieme nella giustizia, nella 

santità, nella pace. 

 
 

Preghiera 
 

Signore, conosci la mia 

debolezza; ogni mattina prendo 

la risoluzione di praticare 

l’umiltà e, la sera, riconosco 

che ho commesso ancora molte 

mancanze, a causa della mia 

superbia. Per questo, sono 

tentata di scoraggiarmi, ma, lo 

so, anche lo scoraggiamento è 

superbia. Perciò, in te solo 

voglio fondare la mia speranza. 

Poiché puoi tutto, degnati di 

far nascere, nella mia anima, la 

virtù che desidero. Per ottenere 

questa grazia dalla tua infinita 

misericordia, ti ripeterò molto 

spesso : «O Gesù, mite e umile 

di cuore, rendi il mio cuore 

simile al tuo cuore!» 

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 

 

La ricerca della 
felicità 

 

Programma 
 

Giovedì 6 settembre 
ore 21.15 Serata dialettale con 

la compagnia Fuori 
Scena che presenta: 
OH! Basta dèj un 
cuncén d'aziga... ch'i te 
casca tra i bracc!! 
 

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. 
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Cinema Solaris  
 

RESTA CON ME 

SAB /DOM/MAR/MERC 2100 
 

DON’T WORRY 

SAB/DOM/MAR/MER 2100 
 

UN MARITO A META’ 

SAB/DOM/MAR/MER 2100  

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.  

Adorazione eucaristica 
Iniziamo la festa con la preghiera. Come prologo della 
Festa del ragazzo, per iniziare da ciò che è più 
essenziale, il vangelo e la preghiera, e che in questo 
nuovo anno vogliamo mettere meglio in evidenza nelle 
nostre attività, mercoledì 5 settembre adorazione 
eucaristica dalle ore 21.00 alle ore 22.00. Sono 
invitati in particolari i ragazzi e i giovani. 

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, e per 
quelli che insieme potremo pensare per il nuovo anno.  

Vi invitiamo alla festa 
Domenica 9 settembre spazio nel pomeriggio ai giochi 
per tutta la famiglia. Sarebbe bello che tutte le 
famiglie che hanno i ragazzi al catechismo venissero 
alla festa, per giocare e far festa con i loro figli. E 
domenica sera…la festa! Per tutti musica e 
premiazione dei tornei. 

Vorremmo invitare le famiglie a cenare alla festa. 
Sabato e domenica, infatti, c’è la possibilità di cenare 
insieme.  

 
 

 
 


