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Commento 
In ognuno di noi è presente la 
domanda di vita e di felicità che il 
giovane ricco del vangelo rivolge a 
Gesù. La risposta è data certo 
nell’essere buoni, nel vivere i 
comandamenti. Ma la pienezza 
della vita si nasconde nella 
capacità di perdere, di lasciare per 
Cristo. La vera ricchezza, che 
riempie il cuore, è la vita con 
Cristo, avere il cuore pienamente 
disponibile per Cristo.  

Le ricchezze, cioè tutto ciò a cui 
attacchiamo il cuore, sono un 
impedimento per la gioia del 
vangelo quando non lasciano la 
libertà del cuore per seguire Cristo, 
quando diventano un idolo e 
prendono il posto del Dio vivente. 
Cristo accolga e aiuti il nostro 
desiderio di seguirlo nella libertà e 
nella gioia. 

 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 10 ottobre 2018) 
 

La catechesi di oggi è dedicata alla Quinta Parola: non uccidere.  

Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo: il 

disprezzo per la vita. La vita è aggredita dalle guerre, dalle organizzazioni che 

sfruttano l’uomo, dalle speculazioni sul creato e dalla cultura dello scarto, e da tutti 

i sistemi che sottomettono l’esistenza umana a calcoli di opportunità, mentre un 

numero scandaloso di persone vive in uno stato indegno dell’uomo.  

Questo è disprezzare la vita, cioè, in qualche modo, uccidere. Un approccio 

contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo 

materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, 

civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel 

suo sbocciare? Io vi domando: è giusto “fare fuori” una vita umana per risolvere un 

problema? E’ giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non 

è giusto “fare fuori” un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. 

E’ come affittare un sicario per risolvere un problema. 

Da dove viene tutto ciò? La violenza e il rifiuto della vita da dove nascono in 

fondo?  Dalla paura. L’accoglienza dell’altro, infatti, è una sfida 

all’individualismo. E che cosa conduce l’uomo a rifiutare la vita? Sono gli idoli di 

questo mondo: il denaro, il potere, il successo; questi sono parametri errati per 

valutare la vita. L’unica misura autentica della vita qual è? E’ l’amore, l’amore con 

cui Dio ama ogni vita umana. In ogni bambino malato, in ogni anziano debole, in 

ogni migrante disperato, in ogni vita fragile e minacciata, Cristo ci sta cercando, sta 

cercando il nostro cuore, per dischiuderci la gioia dell’amore.  

Vale la pena di accogliere ogni vita perché ogni uomo vale il sangue di Cristo 

stesso; non si può disprezzare ciò che Dio ha tanto amato! 

 
 

Preghiera 
 

Sono io, Signore, Maestro buono, 
quel tale che tu guardi negli 
occhi con intensità di amore. 
Sono io, lo so, quel tale che tu 
chiami a un distacco totale da se 
stesso. 
Quali sono le ricchezze che mi 
impediscono di seguirti e di 
gustare con te e in te la vera 
sapienza che dona pace al 
cuore? 
Tu ogni giorno mi vieni incontro 
sulla strada per fissarmi negli 
occhi, per darmi un'altra 
possibilità di risponderti 
radicalmente e di entrare nella 
tua gioia. 
Se a me questo passo da 
compiere sembra impossibile, 
donami l'umile certezza di 
credere che la tua mano sempre 
mi sorreggerà e mi guiderà là, 
oltre ogni confine, oltre ogni 
misura, dove tu mi attendi per 
donarmi null'altro che te stesso, 
unico sommo Bene. 

 

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


Festa della Madonna delle Grazie 
 

Domenica 21 ottobre Solennità della Festa del Voto  
alla Madonna delle Grazie. 
Alle ore 15.30: Celebrazione dei Vespri della Beata 
Vergine. 
Alle ore 16.00: Solenne processione con la Venerata 
Immagine della Madonna delle Grazie per le vie della 
città, guidata da Mons. Piero Coccia. 
Alle ore 17.00: S. Messa celebrata da don Stefano Brizi, 
Vicario Generale. 

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. 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

Domenica 21 ottobre si celebrerà la giornata 
missionaria mondiale. Il tema scelto per quest’anno è: 
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti. Tutte 
le offerte raccolte in chiesa saranno devolute alle 
missioni. 

La giornata missionaria mondiale sarà preceduta da una 
Veglia di preghiera Missionaria  in Cattedrale, 
venerdì 19 ottobre alle ore 21.00, presieduta dal 
nostro Arcivescovo Piero Coccia. 

Interverrà: Suor Antonietta Papa, missionaria in 
Amazzonia. 

Prendi e mangia 
 
 

 
 

Chiesa di San Giacomo  
Sabato 20 ottobre 2018 - ore 21.15  
"Dio si ritira da sé: Creatore e creature" 
Relatori: f. Mirko Montaguti e Luca Pandolfi 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Monica Micheli arpa 

Laboratorio Creativo 
 

Continua l’esperienza molto bella, di condivisione e 
collaborazione, del gruppo che anima il laboratorio 
creativo. Nuove ide sono in cantiere, pensando già ai 
lavoretti per il tempo di Natale. Invitiamo altri ad 
unirsi a questa esperienza, per mettere a frutto i doni 
personali, per comunicare abilità e idee creative. Il 
laboratorio è aperto ogni martedì dalle 16 alle 18. 
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Cinema Solaris  
 

IL BENE MIO 

SAB 1830/2030 DOM 1630/1830 LUN 2100 
 

L’APPARIZIONE 

SAB 1830/2100 DOM 1830/2115 MER 2100 
 

THE WIFE 

SAB 2030/2215 DOM 1630/2100 MAR/MER 2100 
 

QUASI NEMICI 

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

RENZO PIANO  
DOM 2100 LUN/MAR/MER 2100  

Progetto “Compiti Insieme” 
 

Ha preso il via il progetto “Compiti Insieme”, il 
martedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Alle ore 17.00  viene offerta loro la merenda.  Dopo 
la merenda rimangono a giocare “Alla Falco” o a finire 
i compiti, con l’aiuto di alcuni animatori, fino alle le 
ore 18.00. 

Iscrizioni in parrocchia entro il 18 ottobre 2018. 

Caritas in rete 
 

Caritas in rete ha ripreso il suo servizio martedì 9 
ottobre con orario dalle 17.30 alle 19.00. 
Caritas in rete cerca: 

 Perito elettrotecnico disponibile anche a lavori 

presso privati come elettricista, operaio 

elettrico e informatico; 

 Badante referenziata automunita solo per la 

mattina. 

Per informazioni: 
Cristina e Lorenzo 328.1852965 
Chiara e Carlo 320.0464206 

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. 

Giovanissime famiglie 
 

Domenica 21 ottobre alle ore 16.30 diamo 
appuntamento al gruppo delle giovanissime 
famiglie per un momento di incontro.  
Il tema che sarà affrontato riguarderà il modo di 
comunicare positivamente in famiglia, nella coppia 
e con i figli.  
 

 
 

Appuntamento mensile 
per "assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


