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Commento 
Il Vangelo di questa domenica ci 
porta a riflettere sulla particolare e 
fondamentale forma di comunione 
che nasce dal matrimonio di un 
uomo con una donna. L’Evangelista 
ci mostra Gesù, mentre cammina per 
le vie della Giudea, sempre attento 
alla vita degli uomini, ai loro bisogni, 
angosce, preoccupazioni e speranze. 

C’è chi considerava vergognoso 
l’adulterio, chi invece pensava si 
potesse ripudiare la moglie anche 
per un solo pranzo lasciato bruciare. 

Gesù risponde richiamando le 
origini della vita :l’uomo e la donna 
lasciano la loro famiglia di origine 
per formarne una nuova nel vincolo 
di un amore indissolubile. Non 
mancheranno le difficoltà e i 
problemi, ma la grazia del Signore 
viene in aiuto alla nostra debolezza. 
La comunione tra l’uomo e la donna 
è scritta nelle ragioni profonde della 
storia umana. La Chiesa è come una 
madre che genera, custodisce e 
accompagna le tante piccole  “chiese 
domestiche” . 

 

La parola di Papa Francesco    (Omelia S. Marta 2 ottobre 2018) 
 

Ogni persona ha accanto a sé un compagno, un protettore che il Signore dona all’uomo 

come aiuto, per spingerlo ad alzarsi quando si ferma, per indirizzarlo quando sbaglia 

strada.  

Ma l’uomo comprende la ricchezza di questo dono? E, soprattutto, ascolta la voce di 

questo speciale custode?  

La Chiesa celebra questi nostri compagni di cammino: gli angeli, che ci custodiscono e 

sono proprio con noi.  

L’uomo rischia facilmente di perdere le coordinate e deve far fronte a un primo 

pericolo: quello di non camminare.   

Ma noi sappiamo che la regola è che chi nella vita è fermo, finisce per corrompersi.  

È proprio in simili circostanze che l’angelo ci aiuta, ci spinge a camminare.  

Ma non è questo l’unico rischio nell’itinerario della vita, c’è un altro pericolo, che è 

quello di sbagliare strada, e l’angelo è lì per aiutarci a non sbagliare strada.  

Infatti, ci sono alcuni che camminano, ma non sulla strada: camminano nella piazza. 

Accade perciò che l’uomo sia convinto: «Io non sono fermo, cammino», ma non si 

accorge che non sta camminando sulla strada.  

Quella dell’angelo è una realtà che va riconosciuta; noi dobbiamo pregarlo: “Ma 

aiutami”».  

L’angelo ha autorità per guidarci, ma occorre ascoltarlo, occorre ascoltare le 

ispirazioni, che sono sempre dallo Spirito Santo, ma è l’angelo a ispirarcele.  

Il nostro angelo  è il ponte quotidiano, dall’ora che ci alziamo all’ora che andiamo a 

letto, che ci accompagna ed è in legame fra noi e Dio Padre.  

Ognuno pensi: io prego il mio angelo? Ascolto le ispirazioni? Mi fermo quando sento 

che c’è qualcosa che mi sta dicendo?  

Il Signore dia a tutti noi, in questa festa degli angeli custodi, la grazia di capire questo 
mistero della custodia dell’angelo, della compagnia nella strada, e della 

contemplazione dell’angelo. La contemplazione a Dio Padre. 

 
 

Preghiera 
 

Gesù, Figlio del Dio Altissimo, Tu 
che solo sei grande, che cosa ti 
spinse a farti piccolo 
rivestendoti della nostra umana 
carne se non l’umile, folle, 
smisurato Amore? 

Tu che sei cresciuto bambino in 
mezzo a noi, insegnaci l’arte 
della santa gioia che hai 
promesso agli umili e ai 
semplici, perché ci sia dato di 
entrare nel Regno dei Cieli, là 
dove gli ultimi sono i primi e i 
piccoli sono i veri grandi. 

Gesù, Figlio dell’Eterno Padre,  

infondi in noi il tuo spirito filiale 

per chiamare tutti insieme con 
cuore gioioso di bambini: Abbà, 
Padre! 

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


Caritas in rete 
 

Questo servizio della Caritas parrocchiale che è 
principalmente un luogo di incontro e ascolto, di 
scambio di richieste e offerte di aiuto, tra chi può 
donare e chi cerca qualcosa, riprende martedì 9 
ottobre. "Caritas in rete", che ha le caratteristiche 
di un centro di ascolto, si rivolge a chi vuole offrire 
un po' del proprio tempo per un servizio agli altri, a 
chi vuole offrire un proprio bene, una propria 
capacità o a chi necessita anche solo di essere 
ascoltato per un problema. 
Ogni MARTEDI' dalle ore 17:00 alle 19:00 alcuni 
volontari si rendono disponibili in parrocchia per 
ascoltare ed accogliere le varie richieste e per 
condividerle con chi potrebbe essere interessato. 

Corso per operatori pastorali 
 

L’Arcidiocesi ha organizzato un corso di formazione per 

tutti gli operatori pastorali. Gli incontri si terranno 

presso Palazzo Montani Antaldi alle 20.45.  

Venerdì 12 ottobre ci sarà il primo incontro che avrà 

come tema: "Chiesa e comunione”. 

Relatore: prof. Don Giovanni Tangorra della Pontificia 

Università Lateranense.  

Inizia il Catechismo 
 

Sabato 13 ottobre alle ore 15.00 inizio del catechismo 

nei singoli gruppi con i catechisti. I catechisti impegnati 

in questo servizio, che ringraziamo per la loro 

disponibilità saranno cira trenta.  

Ricordiamo che è necessario iscrivere i bambini e 

ragazzi al catechismo, che non è soltanto una 

preparazione ai sacramenti ma un cammino di crescita 

nella fede.  

Incontro genitori bambini  
2° elementare iscritti al 
catechismo 
 

Diamo il benvenuto ai bambini della seconda 
elementare, che iniziano il percorso del catechismo.  

In questo primo anno desideriamo conoscere e 
coinvolgere i genitori nel cammino di catechismo dei 
loro figli, per favorirne l’inserimento nella vita della 
comunità parrocchiale. Per questo iniziamo con un 
primo incontro dei genitori dei bambini di seconda 
elementare sabato 13 ottobre alle ore 15.00 nella sala 
parrocchiale sotto la chiesa. L’incontro terminerà alle 
ore 16.00. E’ auspicabile la presenza di entrambi i 
genitori. Questi possono portare anche i bambini, i quali 
durante la riunione, saranno accolti e aiutati nel gioco 
dai loro nuovi catechisti. 
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Cinema Solaris  
 

L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE 

SAB 2030 DOM 1830 MER 2100 
 

UN UOMO DI PAROLA 

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

OPERA SENZA AUTORE 

SAB 2100 DOM 1800 MAR/MER 2100 
 

LA CASA DEI LIBRI 

SAB 1830/2230 DOM 1630 MAR 2100 
 

LA BANDA GROSSI 

SAB 1830 DOM 1600/2100  

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. 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 14 ottobre dalle ore 16.30 primo 
incontro, dopo la sosta estiva, del gruppo delle famiglie. 
Cercheremo di approfondire insieme in questo nuovo 
anno come vivere le nostre relazioni in famiglia alla 
luce delle parole di Gesù. Per questo l’incontro sarà 
dedicato anche a fare un programma per il nuovo anno. 
Dopo la preghiera e una breve meditazione ci sarà il 
confronto fraterno e la cena insieme. 

Circolo MCL 
 

Il circolo parrocchiale MCL si rinnova e riapre con l’aiuto 
di alcuni giovani, con apertura nel pomeriggio e la sera. 
Vogliamo rilanciare in parrocchia questa presenza di un 
luogo di ritrovo perché crediamo possa diventare un 
punto di riferimento per i nostri ragazzi, un luogo sano, 
che sarebbe bello che anche i genitori frequentassero. 
Invitiamo i giovani e le famiglie a cogliere questa 
opportunità per passare del tempo insieme. Maggiori 
informazioni sul necessario tesseramento e sugli orari di 
apertura, durante la settimana, saranno dati 
successivamente. 

 

 

 
 


