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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 9, 30-37 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva 

che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 

dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta 

ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano 

timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che 

cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano 

discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno 

vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, 

lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi 

bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che 

mi ha mandato». 

Commento 
Il vangelo di questa domenica ci 
riporta un nuovo annuncio della 
passione che Gesù fa ai suoi 
discepoli. Questa esprime l’umiltà 
di Gesù, il suo abbassamento, quel 
suo consegnarsi, mettendosi nelle 
mani di un’umanità che non sa 
riconoscere l’amore, lo condanna 
perché ogni orgoglio teme l’amore 
umile. Ma per questo suo 
abbassamento Cristo ci ha 
innalzato fino al cielo. Per questo 
indica il suo modo di agire come 
caratteristica per riconoscere i 
suoi discepoli. Dall’alto della croce 
tutto è rovesciato: il più grande è il 
servo di tutti. 

E Gesù ci da un esempio di umiltà 
e di servizio, quello di accogliere 
un bambino. Poiché questi vive 
nella fiducia, non avanza pretese, 
solo chi si fa piccolo può accogliere 
e stare con i piccoli. L’accoglienza 
dei piccoli e dei poveri annulla 
infatti ogni mania di grandezza e fa 
restare solo l’essenziale, l’amore 
umile e semplice.  

Sull’esempio di Cristo. 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 19 settembre 2018) 

 

Nel viaggio all’interno delle Dieci Parole arriviamo oggi al comandamento sul padre e 

la madre, si parla dell’onore dovuto ai genitori.  

Che cos’è questo “onore”?  

Onorare il padre e la madre vuol dire riconoscere la loro importanza anche con atti 

concreti, che esprimono dedizione, affetto e cura.  

L’impronta dell’infanzia segna tutta la vita, è un po’ come un inchiostro indelebile, si 

esprime nei gusti, nei modi di essere, anche se alcuni tentano di nascondere le ferite 

delle proprie origini.  

Ma il quarto comandamento dice di più ancora, non parla della bontà dei genitori, non 

richiede che i padri e le madri siano perfetti, parla di un atto dei figli, a prescindere dai 

meriti dei genitori, e dice una cosa straordinaria e liberante: anche se non tutti i genitori 

sono buoni e non tutte le infanzie sono serene, tutti i figli possono essere felici, perché 

il raggiungimento di una vita piena e felice dipende dalla giusta riconoscenza verso chi 

ci ha messo al mondo.  

L’uomo, da qualunque storia provenga, riceve da questo comandamento l’orientamento 

che conduce a Cristo: in Lui, infatti, si manifesta il vero Padre, che ci offre di 

“rinascere dall’alto”.  

Gli enigmi delle nostre vite si illuminano quando si scopre che Dio da sempre ci 

prepara a una vita da figli suoi, dove ogni atto è una missione ricevuta da Lui.  

Le nostre ferite iniziano ad essere delle potenzialità quando per grazia scopriamo che il 

vero enigma non è più “perché?”, ma “per chi?”, per chi mi è successo questo.  

In vista di quale opera Dio mi ha forgiato attraverso la mia storia?  

Qui tutto si rovescia, tutto diventa prezioso, tutto diventa costruttivo.  

La mia esperienza, anche triste e dolorosa, alla luce dell’amore, come diventa per gli 

altri, per chi, fonte di salvezza?  

Allora possiamo iniziare a onorare i nostri genitori con libertà di figli adulti e con 

misericordiosa accoglienza dei loro limiti.  

Questa vita meravigliosa ci è offerta, non imposta: rinascere in Cristo è una grazia da 

accogliere liberamente, ed è il tesoro del nostro Battesimo, nel quale, per opera dello 

Spirito Santo, uno solo è il Padre nostro, quello del cielo. Grazie! 

 
 

Preghiera 
 

Signore Gesù, ci poni a modello 

un bambino: è l’uomo non 

realizzato, piccolo, indifeso, 

insufficiente a sé e ai bisogni 

degli altri. 

Stentiamo a prendere il 

grembiule per servire, 

preferiamo darlo agli altri, e il 

nostro amore rimane parziale. 

Donaci di scoprirci sempre 

piccoli davanti a te, bisognosi del 

tuo aiuto e del tuo Amore. 

Fa’ che possiamo portare sempre 

con noi una brocca d’acqua, un 

catino, un asciugamano e un 

grembiule. Amen 

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


Solennità di San Terenzio 
 

In questa settimana celebriamo la solenne festa del 
nostro patrono San Terenzio. E’ una solennità che ci 
aiuta a celebrare la nostra appartenenza  alla chiesa 
locale, riscoprendo le sorgenti della nostra fede 
trasmessa a noi dai martiri. 
Celebreremo la festa di San Terenzio in questo modo: 

 

Lunedì  24 Settembre 2018 
 

SS. Messe in Parrocchia  

ore  8.30 - 10.00  
  

 (la messa vespertina delle 19.00 è sospesa) 
 

Ore 17.00:  Processione con l’urna di San Terenzio 
per le vie della città 

Ore 18.00:  Solenne Concelebrazione Eucaristica, in              
  Cattedrale presieduta da S.E.R. Mons.     
  Piero Coccia 

Domenica della Parola 
 

Su suggerimento di Papa Francesco dedichiamo una 
domenica alla riscoperta della Parola di Dio nella vita 
della chiesa. 
Domenica 30 settembre celebreremo la domenica 
della Parola, una festa con la Bibbia. Daremo spazio e 
importanza in quella domenica alla proclamazione della 
Parola. Intanto è disponibile in parrocchia un sussidio 
per vivere una domenica con la Bibbia, al costo di € 2,00.  

Orario S. Messe 
 

Da lunedì prossimo 1 ottobre cambia l’orario 
vespertino della messa. Senza aspettare il ritorno 
dell’ora solare, per favorirne la partecipazione, la messa 
ogni sera da lunedì 1 ottobre torna ad essere celebrata 
alle ore 18.00 a cui seguirà la preghiera del vespro alle 
ore 18.30. Il rosario invece inizierà alle ore 17.30. 

Bilancio Festa del Ragazzo 
A conclusione della Festa del Ragazzo che abbiamo 
vissuto nei primi giorni di settembre, diamo un breve 
resoconto del bilancio economico della festa. 
  

Totale spese € 1.594,84 

 Totale ricavo €  2.745,40 

 Totale utile €  1.150,56 
 

L’utile della festa sarà devoluto alla Caritas parrocchiale, 
come annunciato, per sostenere le attività in favore delle 
persone bisognose. 

Giovanissime famiglie 
 

Domenica 30 settembre alle ore 16.30 un gruppo di 
giovanissime famiglie con i loro bambini si incontrano in 
parrocchia per un momento di fraternità, un tempo di 
ascolto del vangelo e di confronto fraterno. 
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Cinema Solaris  
 

UNA STORIA SENZA NOME 

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

UN FIGLIO ALL’IMPROVVISO 

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

LA BANDA GROSSI 

SAB 1830/2230 DOM 1630/2100 LUN  2100  
 

SULLA MIA PELLE 

SAB 1830/2030 DOM 1630/1830 LUN 2100 
 

MARTEDI’ 25 e MERCOLEDI’ 26 ALLE ORE 21.00 per il 35° 

anniversario il film “KEN IL GUERRIERO”, una storia vera 

girata nell’entroterra pesarese. 

 

Iscrizioni al catechismo 
 

Continuano e terminano le iscrizioni al catechismo 
anche questa domenica 23  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.  

Il catechismo dei gruppi, sempre di sabato, inizierà 
nel mese di ottobre, con ogni probabilità sabato 13 
ottobre. 

Caritas parrocchiale 
 

La Caritas parrocchiale ha ripreso i suoi servizi di 

distribuzione di pacchi viveri e dei vestitini per i 

bambini. Ricordiamo gli orari di apertura per il ritiro 

del pacco alimentare lunedì, martedì e giovedì dalle ore 

10.30 alle ore 12.00. Mentre gli orari di apertura per il 

ritiro abbigliamento sono martedì e gioved’ dalle ore 

10.30 alle ore 12.00. 

Mentre ringraziamo per la generosità tante volte 

espressa con la raccolta di generi alimentari, 

ricordiamo che è sempre possibile portare generi 

alimentari e depositarli nel cesto accanto al crocifisso. 

Sono un grande aiuto! 

Incontro dei catechisti 
 

Giovedì 27 settembre alle ore 21.00 c’è il primo 

appuntamento di questo nuovo anno pastorale per i 

nostri catechisti, per organizzare il nuovo anno di 

catechismo. In questo incontro si decideranno insieme 

tempi e modi della ripresa dell’anno catechistico.  

I catechisti hanno un compito molto importante nella 

vita della comunità, perché a loro è affidata la crescita 

nella fede dei nostri bambini e ragazzi. A loro il grazie e 

la stima di tutta la comunità.  

 

 

 
 


