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Commento 
Nel vangelo di oggi troviamo la 
sintesi dell’insegnamento morale di 
Gesù, che si riassume 
nell’impegno dell’amore, verso tutti 
e con tutto se stessi. Certo, si 
potrebbe osservare che l’amore 
non si può comandare. Ma si può 
chiedere di essere ciò per cui 
siamo fatti e noi siamo creati per 
amore, quindi chiamati all’amore.  

L’amore poi per sua natura non ha 
una misura limitata, ma infinita. Per 
questo è la presenza di Dio in noi. 
Solo chi ama e conosce l’amore 
può conoscere Dio e amarlo. Ma 
tutto questo con una novità portata 
da Gesù: l’unità dei due amore, 
quello di Dio e del prossimo. Chi 
segue Cristo ama 
necessariamente Dio e l’uomo, 
l’umano e il divino, che risplende 
nel volto di Cristo. Tuttavia questo 
non basta conoscerlo, ma occorre 
viverlo per entrare nel regno di Dio,  

Preghiera 
 

Padre di Gesù e Padre nostro, 

tu ci hai pensati e creati per 

amore;  

avresti potuto costringerci, 

obbligarci ad amare, così come 

siamo costretti a respirare per 

vivere, ma tu sei nostro Padre e 

rispetti a tal punto la nostra 

libertà, che hai preferito 

comandarcelo. 

E noi, lo sappiamo, possiamo 

ascoltarti, obbedirti, oppure 

volgerti le spalle e chiuderti il 

cuore. 

Ti ringraziamo, Padre, per la 

stima e la fiducia che hai verso di 

noi. 

Aiutaci a non separare mai 

l’amore per te dall’amore per il 

nostro prossimo, perché unica è la 

sua sorgente: Tu stesso, o Padre, e 

noi riceviamo da te la forza di 

amare per vivere in pienezza, nella 

gioia. 

Amen. 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 12, 28-34 

 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di 

tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro 

Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 

anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il 

tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo 

scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è 

altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la 

forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal 

regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 31 ottobre 2018) 

 

Oggi vorrei completare la catechesi sulla Sesta Parola del Decalogo “Non 

commettere adulterio”.  

L’amore come si manifesta? Nella fedeltà, nell’accoglienza e nella misericordia. 

Sempre sulla strada dell’amore.  

Ci possiamo domandare: questo comando di fedeltà, a chi è destinato? Solo agli 

sposi?  

In realtà, questo comando è per tutti, è una Parola paterna di Dio rivolta ad ogni 

uomo e donna.  

È quindi un’attitudine globale della persona che sa assumere la realtà e sa entrare in 

una relazione profonda con gli altri.  

Chi è dunque l’adultero, il lussurioso, l’infedele?  

È una persona immatura, che tiene per sé la propria vita e interpreta le situazioni in 

base al proprio benessere e al proprio appagamento.  

Quando arriviamo a decentrarci, allora ogni atto è sponsale: lavoriamo, parliamo, 

decidiamo, incontriamo gli altri con atteggiamento accogliente e oblativo.  

Ogni vocazione cristiana, in questo senso, - ora possiamo allargare un po’ la 

prospettiva, e dire che ogni vocazione cristiana, in questo senso, è sponsale, perché 

è frutto del legame d’amore in cui tutti siamo rigenerati, il legame d’amore con 

Cristo.  

La creatura umana, nella sua inscindibile unità di spirito e corpo, e nella sua 

polarità maschile e femminile, è realtà molto buona, destinata ad amare ed essere 

amata. 

 Il corpo umano non è uno strumento di piacere, ma il luogo della nostra chiamata 

all’amore, e nell’amore autentico non c’è spazio per la lussuria e per la sua 

superficialità.  

Gli uomini e le donne meritano di più di questo!  

Dunque, la Parola «Non commettere adulterio», pur se in forma negativa, ci orienta 

alla nostra chiamata originaria, cioè all’amore sponsale pieno e fedele, che Gesù 

Cristo ci ha rivelato e donato. 

 
 

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


Sacramento della confessione 
Vorrei ricordare attraverso questo nostro foglio 
parrocchiale tutto il valore e il dono del sacramento 
della Penitenza, che ci permette di ricevere il perdono 
dei peccati per essere riconciliati con Dio e con i fratelli. 
Abbiamo ora il dono di un confessore la domenica. 
Vorrei suggerire per un serio cammino di fede la 
confessione mensile, perché il perdono di Dio ci renda 
disponibili al perdono verso i fratelli. 
Ricordo a tutti inoltre che per una confessione meno 
frettolosa è sempre possibile chiedere di confessarsi nei 
giorni feriali, anche chiedendo un incontro, un 
appuntamento per vivere questo sacramento. 

    Don Massimo 

Festa San Carlo Borromeo 
Domenica 4 novembre vogliamo ricordare e 
festeggiare San Carlo Borromeo, patrono della nostra 
parrocchia. Il ricordo del patrono ci unisce nel cercare di 
fare nostri i suoi insegnamenti e il suo esempio. Per 
questa occasione sarà con noi a celebrare l’eucaristia 
mons. Felicien, vescovo di Luiza, con cui abbiamo 
iniziato una esperienza di comunione e condivisione. 
Celebrerà per noi la messa delle ore 11.15.  

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 9 novembre ci sarà il terzo incontro che avrà 
come tema: "Chiesa e missione”. 

Relatore: prof. Carmelo Dotolo della Pontificia 
Università Urbaniana.  

Pulizia della Chiesa 
 

Ogni settimana, vorremmo poter garantire la chiesa 
ordinata e pulita. Coloro che fossero intenzionati ad 
aiutare in questo umile ma importante servizio, anche 
facendo dei turni perché questo impegno non diventi 
troppo pesante, possono chiedere informazioni e dare la 
loro disponibilità presso la segreteria della parrocchia. 

Corso di chitarra 
Stiamo pensando di proporre un corso di chitarra per 
principianti, in particolare per i bambini delle 
elementari, con una lezione settimanale guidata da uno 
o più chitarristi della nostra comunità. Coloro che 
fossero interessati possono chiedere informazioni in 
parrocchia. 

Gruppo Giovani 
 

Venerdì 9 novembre alle ore 21.00 incontro del 
gruppo giovani, un momento di formazione e di 
comunione dei giovani dalla quinta superiore. 
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Cinema Solaris  
 

IL PRIMO UOMO 

SAB 1830/2100 DOM 1615/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

IL VERDETTO 

SAB 2030 DOM 1630/2100 LUN/MAR 2100  

MER 1900/2100 
 

MUSEO 

SAB 1815/2230 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100  
 

TI PRESENTO SOFIA 

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

Incontro delle famiglie 
Domenica 11 novembre dopo la messa delle ore 10.00 
ci sarà l’incontro del gruppo delle famiglie. Cercheremo 
di approfondire insieme in questo nuovo anno cosa 
significa prendersi di cura, di stessi, degli altri, del 
mondo intorno a noi. In questo incontro ci aiuterà 
Luciana Netti. Dopo la riflessione e il confronto ci sarà il 
pranzo insieme.  

L’incontro rimane aperto a tutte le famiglie della 
parrocchia.  

Gruppo giovani famiglie 
Continua il cammino del gruppo delle giovani famiglie, 
un percorso di condivisione e amicizia. 
Sabato 10 novembre alle ore 17.00 è la data del nuovo 
appuntamento per il gruppo delle giovani famiglie. 
Cercheremo di approfondire insieme in questo incontro 
il rapporto fra famiglia e lavoro. Rinnoviamo l’invito 
alle giovani famiglie a partecipare all’incontro. 

Ministri della Santa Comunione 
Giovedì 8 novembre alle ore 16.30 s’incontrano in 
parrocchia i ministri della Santa Comunione, per un 
momento di formazione e di confronto. Questo servizio è 
particolarmente prezioso per la comunità ed è atteso 
dagli anziani e ammalati visitati dai ministri che portano 
loro la comunione. Per questo, se possibile, cercheremo 
di far crescere il numero dei ministri nella nostra 
comunità.  

Gruppo della Visitazione 
 

Insieme a Caritas in rete vogliamo verificare la possibilità 
di creare in parrocchia un gruppo di persone disponibili 
a visitare le famiglie, per portare un saluto, una parola di 
sostegno, un pensiero da parte di tutta la comunità. Per 
formare questo gruppo chiediamo alle persone 
disponibili di donare un’ora nella settimana del proprio 
tempo. La visita potrà essere fatta da un piccolo gruppo 
di persone insieme. Chi può rendersi disponibile per 
questo servizio può comunicarlo in parrocchia, al 
parroco o agli animatori di Caritas in rete. 

Genitori seconda elementare 
Sabato 10 novembre alle ore 15.00 abbiamo il secondo 
incontro dei genitori dei bambini di seconda elementare. 
All’incontro, a cui invitiamo entrambi i genitori, anche i 
bambini possono venire. Giocheranno con i catechisti. 

 

 

 


