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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 8, 27-35 
 
 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, 

e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi 

gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli 

domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 

ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il 

Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei 

sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso 

apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 

guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu 

non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi 

discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 

sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 

la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 

Commento 

Davanti alla tentazione di una 
fede fai da te, prendendo quello 
che più mi piace, magari anche 
dal vangelo, le parole di Pietro ci 
ricordano che la fede è credere in 
Gesù Cristo, una persona quindi 
ben precisa, che riconosco Figlio 
di Dio, attesa e compimento della 
mia vita. Non un’idea quindi, ma 
una persona, non un’ideologia a 
cui aderire, ma maestro da 
seguire.  

E seguire Gesù, questa infatti è la 
definizione del discepolo, non è 
un semplice sentimento, perché 
non è facile, tantomeno comodo. 
Si tratta infatti del cammino della 
croce, dell’amore generoso che 
non tiene conto del male 
ricevuto, che sa pagare di 
persona per il bene dell’altro. 

Sì Gesù è il Messia, ma Messia 
crocifisso, che vogliamo seguire 
con umiltà e fiducia, con Pietro e 
tutta la Chiesa. 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 12 settembre 2018) 

 

Esistono tanti tipi di schiavitù, sia esteriore che interiore; ci sono le costrizioni esterne 

come le oppressioni, le vite sequestrate dalla violenza e da altri tipi di ingiustizia. 

Esistono poi le prigionie interiori, che sono, ad esempio, i blocchi psicologici, i 

complessi, i limiti caratteriali e altro.  

Esiste riposo in queste condizioni? Un uomo recluso o oppresso può restare comunque 

libero? E una persona tormentata da difficoltà interiori può essere libera?  

In effetti, ci sono persone che, persino in carcere, vivono una grande libertà d’animo. 

Come pure ci sono persone segnate da grandi fragilità interiori che però conoscono il 

riposo della misericordia e lo sanno trasmettere; la misericordia di Dio ci libera.  

Che cos’è dunque la vera libertà? Consiste forse nella libertà di scelta? 

Certamente questa è una parte della libertà, e ci impegniamo perché sia assicurata ad 

ogni uomo e donna.  

Ma sappiamo bene che poter fare ciò che si desidera non basta per essere veramente 

liberi, e nemmeno felici.  

La vera libertà è molto di più; infatti, c’è una schiavitù che incatena più di una 

prigione, più di una crisi di panico, più di una imposizione di qualsiasi genere: è la 

schiavitù del proprio ego.  

L’ego può diventare un aguzzino che tortura l’uomo ovunque sia e gli procura la più 

profonda oppressione, quella che si chiama “peccato”, che non è banale violazione di 

un codice, ma fallimento dell’esistenza e condizione di schiavi.  

Cari fratelli e sorelle, chi è dunque il vero schiavo? Chi non è capace di amare!  

E tutti i vizi, i peccati, l’egoismo ci allontanano dall’amore e ci fanno incapaci di 

amare; siamo schiavi di noi stessi e non possiamo amare, perché l’amore è sempre 

verso gli altri.  

L’amore vero è la vera libertà: distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa 

accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende 

capaci di comunione.  

Questa è la libertà che riceviamo dal nostro Redentore, il Signore nostro Gesù Cristo. 

 
 

Preghiera 
 

Tu sei santo, Signore solo Dio, che 

compi meraviglie. 

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei 

altissimo, Tu sei onnipotente, Tu 

sei trino e uno, Tu sei il bene, Tu 

sei amore e carità, Tu sei  

sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei 

pazienza, Tu sei bellezza, Tu sei 

sicurezza, Tu sei quiete. 

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la 

nostra speranza, Tu sei giustizia e 

temperanza, Tu sei tutto, Tu sei 

bellezza, Tu sei mansuetudine.  

Tu sei protettore, Tu sei custode e 

difensore, Tu sei fortezza, Tu sei 

rifugio. 

Tu sei la nostra speranza, Tu sei la 

nostra fede, Tu sei la nostra vita 

eterna, Dio onnipotente, 

misericordioso Salvatore. 

     San Francesco d’Assisi 

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


Convegno Diocesano 
 

Il 19 e il 22 settembre ci sarà il Convegno Diocesano 
dal tema: “Il ruolo del laico nella stagione della 
seconda secolarizzazione”.  

 

PROGRAMMA 
 

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2018 - ore 21.15 
presso l’Hotel Flaminio  
 

• Preghiera 
• S. E. Mons. Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro 
Introduzione 
• Prof. Stefano Zamagni, ordinario di Economia 
Politica all’Università di Bologna: “Il ruolo del laico 
nella stagione della seconda secolarizzazione” . 
 

SABATO 22 SETTEMBRE 2018 - ore 9.15          
presso la parrocchia Santa Maria di Loreto 
 

• Preghiera 

• Gruppi di Lavoro 

- I laici e la Catechesi 

- I laici e la Liturgia 

- I laici e la Carità 

- I laici e l’Educazione 

- I laici e la Comunicazione 

• Assemblea plenaria: condivisione dei lavori  

• S. E. Mons. Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro   

Intervento conclusivo.  

Mandato Operatori Pastorali 
 

Come ogni anno, all’interno della preparazione alla festa 
del patrono San Terenzio, ci sarà il mandato per gli 
operatori pastorali.  
Tutti i catechisti, gli operatori della Caritas, gli animatori 
della liturgia sono invitati dal Vescovo in cattedrale per 
la preghiera e per ricevere da lui il mandato per il 
servizio nelle comunità parrocchiali. Quest’anno per 
tutti l’appuntamento è per giovedì 20 settembre ore 
21.15 in cattedrale. 

Comunione agli ammalati 
Vogliamo ricordare a tutta la comunità l’importanza 
della comunione a coloro che anziani o ammalati non 
possono partecipare alla messa domenicale della 
comunità. La comunione eucaristica è forza per vivere il 
tempo della prova, sostegno per la testimonianza della 
fede. Invitiamo pertanto le famiglie di persone che 
desiderano ricevere la comunione a casa di comunicarlo 
in parrocchia, mentre ringraziamo i ministri della 
comunione per il loro servizio. 

Offerte sante Messe 
Abbiamo consegnato ai Missionari Comboniani la 
somma di 200 euro per la celebrazione di 20 sante 
messe, secondo le intenzioni dei parrocchiani. 
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Cinema Solaris  
 

LA PROFEZIA DELL’ARMADILLO 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 MAR/MER 2100 
 

GOTTI – IL PRIMO PADRINO 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 LUN/MER 2100 
 

LORO 

SAB 1815/2100 DOM 1800/2100 LUN/MAR 2100 MER 1815 
 

SULLA MIA PELLE 

LUN/MAR/MERC 2100 
 

RESTA CON ME 

DOM 1630 LUN 2100 

Iscrizioni al catechismo 
Continuano le iscrizioni al catechismo anche 
domenica 16  settembre dalle ore 11.00 alle 
12.00. Invitiamo pertanto  i genitori a partecipare con 
i figli alla messa delle ore 10.00, quindi a iscriversi al 
catechismo presso il salone parrocchiale che si trova 
accanto all’ingresso della parrocchia, dove saranno 
accolti da alcuni  catechisti.  

Si dovranno iscrivere anche quest’anno tutti i bambini 
e ragazzi del catechismo. Le iscrizioni si 
chiuderanno domenica 23 settembre. 

Rinnoviamo l’invito, a coloro che stanno facendo un 
cammino di fede e si sentono partecipi della vita della 
comunità parrocchiale, ad offrire la propria 
disponibilità per fare catechismo in parrocchia. 

Il catechismo dei gruppi, sempre di sabato, inizierà 
nel mese di ottobre. 

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.  

Consiglio pastorale 
Lunedì 17 settembre alle ore 21.00 è convocato il 
consiglio pastorale della parrocchia.  

E’ l’organismo di consultazione e di confronto più 
importante della comunità parrocchiale, in cui sono 
rappresentate tutte le realtà della parrocchia, per 
discernere insieme gli orientamenti per il cammino 
della comunità. 

All’ordine del giorno il programma pastorale per il 
nuovo anno, orientamenti, scelte, nuove iniziative per 
crescere nella fede e nell’esperienza di una comunità 
viva, ministeriale e accogliente. 

 

 
 

 
 


