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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 9, 38-43.45.47-48 
 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 

demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù 

disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio 

nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. 

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete 

di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà 

uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga 

messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è 

motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, 

anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo 

piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un 

piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti 

è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un 

occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme 

non muore e il fuoco non si estingue». 

Commento 
Nel vangelo di questa domenica 
Gesù invita i suoi discepoli ad 
allargare la mente e il cuore 
chiedendo loro di non impedire a 
nessuno di fare del bene nel suo 
nome, anche se non appartiene alla 
cerchia dei discepoli.  

Anche noi siamo chiamati a non 
impedire, ma anzi a stimare e 
promuovere tutto il bene che può 
essere fatto anche da chi non è dei 
nostri, perché ogni bene viene da 
Dio, ogni gesto di bontà porta in sé il 
nome di Cristo. Il bene, fare il bene è 
prezioso agli occhi di Dio, che è 
buono. Così Gesù assicura che anche 
un piccolo gesto d’amore come 
offrire un bicchiere d’acqua avrà la 
ricompensa dell’amore, perché tutto 
è fatto a Cristo nei fratelli e il bene 
rimane per sempre.  

Ma per fare il bene occorre la libertà 
interiore, il distacco da tutto ciò che 
seppur bello, può essere utilizzato 
contro gli altri. Gettiamo perciò via 
tutto ciò che ci impedisce di fare il 
bene, di vivere nella carità. 

 

La parola di Papa Francesco   (Omelia S. Messa in Estonia) 
 

Quando diciamo che siamo cristiani, quando abbracciamo uno stile di vita, lo 

facciamo senza pressioni, senza che questo sia uno scambio in cui noi facciamo 

qualcosa se Dio fa qualcosa.  

Ma, soprattutto, sappiamo che la proposta di Dio non ci toglie nulla, al contrario, 

porta alla pienezza, potenzia tutte le aspirazioni dell’uomo.  

Alcuni si considerano liberi quando vivono senza Dio o separati da Lui.  

Non si accorgono che in questo modo viaggiano attraverso questa vita come orfani, 

senza una casa dove tornare.  

Cessano di essere pellegrini e si trasformano in erranti, che ruotano sempre intorno 

a sé stessi senza arrivare da nessuna parte.  

Dio conosce i nostri bisogni, quelli che spesso nascondiamo dietro il desiderio di 

possedere; anche le nostre insicurezze superate grazie al potere.  

Quella sete, che abita in ogni cuore umano, Gesù, ci incoraggia a superarla 

nell’incontro con Lui.  

È Lui che può saziarci, colmarci con la pienezza della fecondità della sua acqua, 

della sua purezza, della sua forza travolgente.  

La fede è anche rendersi conto che Egli è vivo e ci ama; che non ci abbandona e, 

perciò, è capace di intervenire misteriosamente nella nostra storia; Egli trae il bene 

dal male con la sua potenza e la sua infinita creatività.  

Andiamo al monte santo, a quello di Mosè, a quello di Gesù, e chiediamo di 

risvegliare i nostri cuori, di darci il dono dello Spirito per discernere in ogni 

momento della storia come essere liberi, come abbracciare il bene e sentirsi eletti, 

come lasciare che Dio faccia crescere nel mondo intero la sua nazione santa, il suo 

popolo sacerdotale. 

 
 

Preghiera 
 

Signore, aiutami ad essere per 
tutti un amico che sa attendere 
senza stancarsi, che sa 
accogliere con bontà, che sa 
donare con amore, che sa 
ascoltare senza giudicare, che sa 
ringraziare senza pretendere. 
Un amico speciale, che si fa 
trovare quando se ne ha 
bisogno, a cui ci si può rivolgere 
sempre, capace di offrire riposo 
al cuore, di irradiare pace e 
gioia. 
Aiutami ad essere un amico 
disponibile soprattutto verso i 
più deboli, i discriminati e quelli 
che nessuno difende. 
Un amico silenzioso, che senza 
compiere opere straordinarie, 
aiuti ognuno a sentirti 
compagno di viaggio. Amen 
 

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


Primo venerdì del mese 
Adorazione eucaristica 
Vogliamo proporre alla comunità un rinnovato impegno 
per riscoprire la forza e la gioia della preghiera. 
Vogliamo inoltre riscoprire, aiutati anche dall’apostolato 
della preghiera, la spiritualità del Sacro Cuore.  
Per questo modifichiamo la data e lo svolgimento 
dell’adorazione mensile della sera spostandola al primo 
venerdì del mese. Inizieremo con la celebrazione della 
messa alle ore 21.00 a cui seguirà l’adorazione 
eucaristica fino alle 24.00. La prima parte 
dell’adorazione sarò animata con meditazioni e canti. 
Iniziamo con questo mese, quindi invitiamo tutti 
venerdì 5 ottobre per la celebrazione eucaristica alle 
ore 21.00 e l’adorazione eucaristica.  

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 questa domenica alla proclamazione della 
Parola. Intanto è disponibile in parrocchia un sussidio 
per vivere una domenica con la Bibbia, al costo di € 2,00.  

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. 

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. 

Un aiuto pastorale 
Il nostro Arcivescovo, in questi ultimi giorni, ha 
nominato aiuto pastorale della nostra parrocchia don 
Giuseppe Gaudenzi. All’Arcivescovo Piero il nostro 
grazie per averci fatto dono di questo prezioso aiuto, 
e a don Giuseppe il nostro più sincero benvenuto da 
parte di tutta la nostra comunità parrocchiale. 

Gruppo giovani 
Proponiamo ai giovani un incontro mensile per l’ascolto 
del vangelo e il confronto fraterno, per riscoprire e 
vivere la gioia di essere cristiani. Aiutati da Lorenzo e 
Cristina li invitiamo giovedì 4 ottobre alle ore 21.15 in 
parrocchia.  
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Cinema Solaris  
 

L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE 

SAB 1830/2100 DOM 1620/1840/2100 MAR/MER 2100 
 

LA CASA DEI LIBRI 

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

LA BANDA GROSSI 

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

Compiti insieme 
Il laboratorio “Compiti Insieme” è una iniziativa della 
parrocchia San Carlo rivolta ai bambini delle 
elementari e ai ragazzi delle medie.  
Martedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

I bambini e i ragazzi saranno assistiti e aiutati da 
volontari della parrocchia, giovani e adulti, per 
svolgere i compiti scolastici, in un clima di aiuto 
reciproco e per favorire un migliore apprendimento 
scolastico. E’ previsto anche un tempo per le attività 
ricreative dalle ore 16.00, per chi dovesse finire prima i 
compiti; alle ore 17.00  offriamo loro la merenda; 
dopo la merenda c’è la possibilità di giocare con l’aiuto 
degli animatori del “Compiti Insieme” fino alle le ore 
18.00. Coloro che devono completare i compiti, invece, 
continueranno a studiare perché ognuno possa tornare 
a casa con tutti i compiti svolti. 

Iscrizioni in parrocchia entro il 18 ottobre 2018. 

Il servizio inizierà martedì 9 ottobre alle ore 15.00. 

Inizia il Catechismo 
Sabato 13 ottobre alle ore 15.00 inizio del 

catechismo nei singoli gruppi con i catechisti. 

Ricordiamo che è necessario iscrivere i bambini e 

ragazzi al catechismo. Non possiamo infatti accogliere 

bambini che non siano stati iscritti dai genitori. Il 

catechismo non è soltanto la preparazione ai 

sacramenti ma un cammino di crescita nella fede. 

Anche il catechismo per il gruppo di seconda 

elementare inizierà sabato 13 ottobre col primo 

incontro per i genitori, sempre alle ore 15.00. 

Gruppo giovani famiglie 
Continua il cammino del gruppo delle giovani famiglie, 

un percorso di condivisione e amicizia. 

Sabato 6 ottobre alle ore 17.00 è la data del nuovo 

appuntamento per il gruppo delle giovani famiglie. In 

questo primo incontro elaboreremo un programma di 

incontri per questo nuovo anno.  

Circolo MCL 
Il circolo parrocchiale MCL si rinnova e riapre con l’aiuto 
di alcuni giovani, con apertura nel pomeriggio e la sera. 
Invitiamo i giovani e le famiglie a cogliere questa 
opportunità per passare del tempo insieme. 

 

 
 

 
 


