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Preghiera  
 

Quando vengo a te, Signore Gesù, 

avrei tante cose da dirti: avrei 

tanti desideri da comunicarti, 

tante pene da affidarti. 

Tante cose da dirti che trascurerei 

la sola necessaria: adorarti senza 

dire niente in uno sguardo fissato 

sul tuo essere infinito. 

Tante cose da dirti che non avrei il 

tempo di ascoltarti, e tu non 

avresti più la possibilità di 

parlare per farti ascoltare. 

Tante cose da dirti che tu conosci 

già, e che mi basta offrirle al tuo 

cuore nell'intimo abbandono 

della mia adorazione.   Amen 

COMMENTO 

Insieme ai Magi anche noi 
giungiamo alla casa di Betlem 
guidati dalla stella della ricerca di 
Dio. Abbiamo sperimentato anche 
noi in questi giorni di Natale la gioia 
provata dai Magi nel vedere la stella 
di Cristo e attraverso loro vediamo 
la luce di Cristo che illumina tutti i 
popoli della terra. 

Ma è soprattutto nell’offrire gli 
stessi doni che possiamo rivivere 
l’incontro dei Magi con Cristo. Il 
Signore infatti ci ha fatto dei doni 
che ora noi possiamo fare a lui, 
nella luce della fede e nel calore 
dell’amore. L’oro ci ricorda proprio 
l’amore, la capacità di amare che 
risplende in ogni cuore. Offriamo a 
Gesù l’oro del nostro amore. 
L’incenso è un profumo usato nei 
riti. Offriamo a Gesù l’incenso della 
nostra preghiera, fatta di lode e di 
ringraziamento. La mirra è un 
unguento che lenisce le ferite. 
Offriamo a Gesù le nostre 
sofferenze, per essere vicino a lui 
nella passione e per lenire con 
amore le ferite dei nostri fratelli. 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 2, 1-12 
 
 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 

oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 

visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode 

restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi 

del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli 

risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, 

Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da 

te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, 

chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era 

apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente 

sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 

adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 

precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al 

vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il 

bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro 

scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare 

da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 2 gennaio 2019) 
 

Proseguiamo le nostre catechesi sul “Padre nostro”, illuminati dal mistero del Natale 

che abbiamo da poco celebrato.  

Il cristiano non è uno che si impegna ad essere più buono degli altri: sa di essere 

peccatore come tutti.  

Il cristiano semplicemente è l’uomo che sosta davanti al nuovo Roveto Ardente, alla 

rivelazione di un Dio che non porta l’enigma di un nome impronunciabile, ma che 

chiede ai suoi figli di invocarlo con il nome di “Padre”, di lasciarsi rinnovare dalla sua 

potenza e di riflettere un raggio della sua bontà per questo mondo così assetato di bene, 

così in attesa di belle notizie.  

Ecco dunque come Gesù introduce l’insegnamento della preghiera del “Padre nostro”; 

lo fa prendendo le distanze da due gruppi del suo tempo.  

Anzitutto gli ipocriti: quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno 

in chiesa e stanno lì tutta la giornata o vanno tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri 

o parlando male della gente.  

Poi Gesù prende le distanze dalla preghiera dei pagani: pensano che parlando, parlando, 

parlando, parlando si prega.  

Tu invece – dice Gesù –, quando preghi, rivolgiti a Dio come un figlio a suo padre, il 

quale sa di quali cose ha bisogno prima ancora che gliele chieda.  

Potrebbe essere anche una preghiera silenziosa, il “Padre nostro”; basta in fondo 
mettersi sotto lo sguardo di Dio, ricordarsi del suo amore di Padre, e questo è 

sufficiente per essere esauditi. 

È bello pensare che il nostro Dio non ha bisogno di sacrifici per conquistare il suo 

favore! Non ha bisogno di niente, nella preghiera chiede solo che noi teniamo aperto un 

canale di comunicazione con Lui per scoprirci sempre suoi figli amatissimi.  

E Lui ci ama tanto. 

 
 

http://www.sancarlopesaro.it/
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http://twitter.com/SanCarloPU
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Incontro delle famiglie 
 

Domenica 13 gennaio dalle ore 17.00 incontro del 
gruppo delle famiglie. Cercheremo di approfondire 
insieme come vivere le nostre relazioni in famiglia alla 
luce delle parole di Gesù. Dopo la preghiera e la 
meditazione ci sarà il confronto fraterno e la cena 
insieme. 

Incontri dei gruppi 
Riprendono in questa settimana le attività dei gruppi 
parrocchiali dei ragazzi e dei giovani. La vita di gruppo è 
il luogo più adatto per i giovani in cui poter crescere 
insieme nella fede e nell’amicizia sincera, con l’aiuto di 
giovani più grandi e adulti, che si impegnano 
nell’accompagnare, come animatori, i più giovani nel 
loro cammino di crescita. 
Ricordiamo alcuni degli appuntamenti di questa 
settimana. 
 

Giovedì 10 ore 21.00 incontro gruppo Shalom 
 

Venerdì 11 ore 18.30 incontro gruppo Zenit 
 

Venerdì ore 21.00 incontro gruppo Amicizia 
 

Sabato ore 15.00 incontro gruppo Everest 

Circolo MCL 
Con l’inizio del nuovo anno si apre il tesseramento per 
tutti coloro che vogliono frequentare il circolo MCL della 
parrocchia e partecipare alle iniziative formative e 
ricreative che vengono proposte. Ricordiamo infatti che 
il circolo è un ambiente riservato ai soci, che possono 
così usufruire degli ambienti e delle agevolazioni 
proprie di un circolo.  

Le quote per l’anno 2019 sono di €. 15.00 per i 
maggiorenni e di €. 10 per i minorenni. Una parte di 
questa quota è destinata all’iscrizione del circolo al 
Movimento Cristiano Lavorati, con cui è associato da 
tantissimi anni. 

Ricordiamo anche gli orari di apertura. Da martedì a 
domenica è aperto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e dalle 
ore 21.00 alle ore 23.30. Lunedì chiuso. 

Corso di chitarra 
E’ appena iniziato in parrocchia un corso di chitarra per 
principianti. Viste le poche lezioni che sono state fatte, 
c’è ancora la possibilità di aggiungersi. Il corso si svolge 
il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

Caritas parrocchiale 
Da lunedì 7 gennaio riprende il servizio della Caritas 
parrocchiale per ciò che riguarda la distribuzione di 
generi alimentari e di abbigliamento per bambini. 
Ricordiamo gli orari di apertura. Ritiro del pacco 
alimentare: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 10.30 
alle ore 12.00. Ritiro abbigliamento bambini: Giovedì 
dalle ore 10.30 alle ore 12.00.  
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Cinema Solaris  
 

 

CAPRI REVOLUTION 

SAB 1800 DOM 2230 LUN 2100 
 

VAN GOGH 

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

VICE – L’UOMO NELL’OMBRA 

SAB 2020/2235 DOM 1630/1845/2100 LUN/MER 2100 
  

I MOSCHETTIERI DEL RE 

SAB 2030 DOM 1640 MAR 2100  
 

COLD WAR 

SAB 1630 DOM 1500  
 

NELLE TUE MANI 

SAB 1830 DOM 2030 MER 2100 
 

OLD MAN & THE GUN 

SAB 2230 DOM 1820 MAR 2100  

Festa dell’Epifania del Signore 
 

Il Natale e l’Epifania sono feste che nascono nel IV sec. La 
Chiesa d’Occidente festeggia la nascita del Salvatore il 25 
dicembre, mentre la Chiesa d’Oriente festeggia la stessa 
nascita, chiamandola Epifania, il 6 gennaio. La solennità 
dell’Epifania, essendo entrata dopo il Natale, ha assunto 
un significato diverso, ossia la manifestazione di Gesù 
al mondo pagano, simboleggiata dalla venuta e 
dall’adorazione dei Magi. Domenica 6 gennaio quindi 
celebreremo la solennità dell’Epifania. 
Ricordiamo ai bambini e ragazzi del catechismo che nel 
giorno dell’Epifania aiuteremo i bambini più poveri con 
le offerte che raccoglieremo in chiesa nella giornata 
dell’infanzia missionaria.  

Compiti Insieme 
 

Riprendono in questa settimana le attività pomeridiane 
di apertura della parrocchia verso i ragazzi. 
Ricordiamo che il martedì e il venerdì dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 è possibile partecipare all’iniziativa 
“Compiti insieme”, servizio gratuito di aiuto ai compiti.  

Genitori seconda elementare 
 

Continua il cammino di catechismo per i bambini di 
seconda elementare e per i loro genitori. Anche le 
famiglie infatti sono coinvolte nel catechismo perché  i 
genitori sono chiamati ad approfondire la vita di fede 
per testimoniarla ai loro bambini. In questa settimana 
l’incontro mensile per i genitori dei bambini di 
seconda elementare sarà sabato 12 gennaio sempre 
alle ore 15.00. Anche i bambini possono venire; 
giocheranno con i catechisti nelle sale della 
parrocchia. 

Ripresa del Catechismo 
 

Sabato 12 gennaio riprende il cammino del 
catechismo. Dopo i giorni del Natale chiediamo a tutti i 
bambini e ragazzi, e quindi alle loro famiglie, di essere 
puntuali e presenti alla ripresa del catechismo. In 
realtà il catechismo riprende prima di tutto con la 
messa dell’Epifania il 6 gennaio. 
 
 
 

 


