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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 10, 35-45 
 

 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli 

disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, 

nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non 

sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel 

battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: 

«Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato 

anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 

concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, 

cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse 

loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano 

su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 

grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di 

tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e 

dare la propria vita in riscatto per molti». 

Commento 
Con la richiesta fatta a Gesù da 
Giacomo e Giovanni, nel vangelo 
abbiamo la risposta di Gesù su uno 
degli atteggiamenti più pericolosi 
che possiamo avere nel cuore, 
quello del dominio sugli altri.  Certo 
è di tutti i discepoli il desiderio di 
stare vicino a Gesù, ma secondo il 
vangelo Gesù non occupa un posto 
di prestigio, ma quello umile del 
servizio, che si esprime nel dare la 
sua vita per noi. Ecco allora che il 
“potere” proposto da Gesù non ha 
nulla a che vedere con i posti di 
onore e tanto meno col potere sugli 
altri, quanto piuttosto quello meno 
attraente, ma più vero, del mettersi 
al servizio per amore. Il motivo é 
che se vuoi stare vicino a Gesù, lui 
lo trovi all’ultimo posto e nel 
servizio ai fratelli, specialmente 
quelli più bisognosi, e se farai come 
lui stai certo che sarai con lui per 
sempre. 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 17 ottobre 2018) 
 

Oggi vorrei proseguire la catechesi sulla Quinta Parola del Decalogo, «Non uccidere». 

Gesù ci rivela di questo comandamento un senso ancora più profondo; Egli afferma che, 

davanti al tribunale di Dio, anche l’ira contro un fratello è una forma di omicidio, e nella 

stessa logica aggiunge che anche l’insulto e il disprezzo possono uccidere.  

Che cosa intende dire Gesù, estendendo fino a questo punto il campo della Quinta 

Parola?  

Per annientare un uomo basta ignorarlo. L’indifferenza uccide. È come dire all’altra 

persona: “Tu sei un morto per me”, perché tu l’hai ucciso nel tuo cuore.  

Non amare è il primo passo per uccidere; e non uccidere è il primo passo per amare.  

La vita umana ha bisogno di amore. E qual è l’amore autentico?  

E’ quello che Cristo ci ha mostrato, cioè la misericordia.  

L’amore di cui non possiamo fare a meno è quello che perdona, che accoglie chi ci ha 

fatto del male; nessuno di noi può sopravvivere senza misericordia, tutti abbiamo 

bisogno del perdono.  

Quindi, se uccidere significa distruggere, sopprimere, eliminare qualcuno, allora non 

uccidere vorrà dire curare, valorizzare, includere. E anche perdonare.  

Nessuno si può illudere pensando: “Sono a posto perché non faccio niente di male”.  

A un uomo o a una donna è richiesto di più; c’è del bene da fare, preparato per ognuno 

di noi, ciascuno il suo, che ci rende noi stessi fino in fondo.  

Lui, il Signore, che incarnandosi ha santificato la nostra esistenza; Lui, che col suo 

sangue l’ha resa inestimabile; Lui, «l’autore della vita», grazie al quale ognuno è un 

regalo del Padre.  

In Lui, nel suo amore più forte della morte, e per la potenza dello Spirito che il Padre ci 

dona, possiamo accogliere la Parola «Non uccidere» come l’appello più importante ed 

essenziale: cioè non uccidere significa una chiamata all’amore. 

 
 

Preghiera 
 

Un posto, Signore, lo hai già 
preparato per ciascuno di noi. 
 E’ il posto in questa vita, senza 
sgomitare per farsi avanti, senza 
dover a tutti i costi arrivare 
davanti, al primo posto.  
Un posto dove sentirsi a casa, 
dove poter riposare senza ansie 
e paure, in pace con sé stessi e 
con gli altri, accompagnati 
dall’unico grande maestro, Gesù. 
Un posto dove il potere è a 
servizio degli altri e non dei 
nostri sporchi, comodi interessi. 
Un posto che sa far posto, un 
posto che non ci fa sentire a 
posto una volta per sempre.  
Un posto che non ci tenga fermi, 
rigidi, inchiodati alla sedia.  
Signore, aiutaci a trovare il 
nostro posto in questo mondo. 
Amen 

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

VIAGGIO CON ADELE 

SAB 2030 DOM 1630/2100 MAR 2100 
 

IL VERDETTO 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1840/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

SOLDADO 

SAB1815/2030/2240 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETA’ 

SAB 1830/2230 DOM 1830 LUN/MER 2100 
 

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 

Catechismo seconda elementare 
 

Sabato 27 ottobre alle ore 15.00 primo incontro di 
catechismo dei bambini di seconda elementare. Dopo 
l’incontro con i loro genitori ecco l’incontro di catechismo 
per i bambini per conoscere alcune preghiere e crescere 
così come cristiani.  

La nostra Chiesa in Africa 
 

Martedì scorso Mons. Felicien è venuto in visita presso 
la nostra parrocchia e, approfittando della sua 
presenza in mezzo a noi, gli abbiamo consegnato 1.500 
euro -  ricavati dalla cena e dalla tombola dell’Epifania 
- per far proseguire i lavori della chiesa nella diocesi di 
Luiza in Congo. 

Maria con te 
 

Continuiamo a proporre la rivista “Maria con te”, 
primo settimanale italiano dedicato alla Madonna. 
La rivista venduta al costo di € 1,00 (da mettere 
nelle offerte), si può trovare in chiesa ed avrà in 
omaggio un libretto di preghiere. Questa settimana 
saranno dedicate alla Madonna di Loreto. 

Caritas parrocchiale 
Martedì alle ore 18.30 incontro del gruppo della 
Caritas parrocchiale. Sarà presente il responsabile 
del centro di ascolto della Caritas diocesana per 
avviare una migliore collaborazione sia con la nostra 
Caritas parrocchiale, ma anche con l’iniziativa 
“Caritas in rete” che è lo spazio di ascolto presente 
nella nostra parrocchia. 
 
 
 

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. 

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. 

Giovanissime famiglie 
 

Domenica 21 ottobre dalle 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.  

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 26 ottobre ci sarà il secondo incontro che avrà 
come tema: "Chiesa e corresponsabilità”. 

Relatore: prof. Francesco Giacchetta dell’Istituto 
Teologico Marchigiano. 

Preghiamo insieme 
 

La fede della comunità cresce con la preghiera. Ricordiamo 
l’importanza di partecipare alla messa della domenica. Ma 
non trascuriamo di partecipare alla messa nei giorni 
feriali alle ore 18.00, perché ogni giorno sia vissuto nella 
lode e nell’offerta a Dio. Sarebbe importante partecipare alla 
messa almeno un giorno durante la settimana. Ricordiamo 
poi che ogni giorno alle ore 8.15 celebriamo le lodi e alle 
ore 18.30 i vespri. Giovedì invece dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 adorazione eucaristica. 

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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