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Preghiera  
 

Apri i miei occhi Signore, 
perché io veda le meraviglie della tua 
Legge. 
Togli il velo dal mio cuore mentre 
leggo le Scritture. 

Sii benedetto, Signore, perché mi 
insegni i tuoi decreti. 

Parola del Padre, fammi dono della 
tua parola; tocca il mio cuore e 
illumina i miei sensi; apri le mie 
labbra e riempile della tua lode. 

La potenza del tuo Santo Spirito sia 
nel mio cuore e sulle mie labbra 
perché io proclami degnamente e con 
rettitudine le tue parole. 
Tu, che come carbone ardente toccasti 
le labbra del profeta purificandole dal 
peccato, ora tocca anche queste di me 
peccatore; liberami da ogni sozzura e 
rendimi capace di proclamare i tuoi 
insegnamenti.   Amen 

 

COMMENTO 
Con gli occhi fissi su Gesù, 
continuiamo ad ascoltare 
nell’«oggi» della liturgia le parole di 
Gesù proclamate nella sinagoga di 
Nazaret, dove i suoi ascoltatori 
passano dalla meraviglia al rifiuto di 
Gesù. Il motivo sono le sue umili 
origini, la fatica a riconoscere che 
Dio si è fatto loro incontro nella 
storia povera e umile del loro 
falegname. Ma accanto a questo 
c’è anche l’invidia e la gelosia per i 
miracoli compiuti da Gesù in altri 
villaggi, quindi il tentativo da parte 
dei nazaretani di usare i miracoli 
per i propri interessi, invece di 
ascoltare ed accogliere la sua 
parola. 

  Il rifiuto di Gesù racconta il 
dramma sempre attuale 
dell’incredulità e 
dell’incomprensione, che arriva fino 
all’ostilità verso il Cristo, proprio là 
dove ci si aspetterebbe 
l’accoglienza del suo vangelo, 
quindi fra coloro che di più 
dovrebbero riconoscerlo. Questo ci 
ricorda che la salvezza non può 
essere pretesa, ma solo accolta 
come dono da un cuore umile. 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 4, 21-30 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 

Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano 

meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è 

costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 

proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, 

fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è 

bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele 

al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande 

carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a 

Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma 

nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella 

sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo 

condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo 

giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

La parola di Papa Francesco   (Angelus 27 gennaio 2019) 
 

 

Cominciamo a nascere di nuovo quando lo Spirito Santo ci dona occhi per vedere gli 

altri non solo come nostri vicini di casa – che già vuol dire molto –  ma come nostri 

prossimi.  

Il prossimo è una persona, un volto che incontriamo nel cammino, e dal quale ci 

lasciamo muovere, ci lasciamo commuovere: muovere dai nostri schemi e priorità e 

commuovere intimamente da ciò che vive quella persona, per farle posto e spazio nel 

nostro andare.  

È un volto che rivela la nostra umanità tante volte sofferente e ignorata. 

Il prossimo è un volto che scomoda felicemente la vita perché ci ricorda e ci mette sulla 

strada di ciò che è veramente importante e ci libera dal banalizzare e rendere superflua 

la nostra sequela del Signore.  

Fare “casa” è fare famiglia; è imparare a sentirsi uniti agli altri al di là di vincoli 

utilitaristici o funzionali, uniti in modo da sentire la vita un po’ più umana; è creare 

legami che si costruiscono con gesti semplici, quotidiani e che tutti possiamo compiere. 

Una casa, lo sappiamo tutti molto bene, ha bisogno della collaborazione di tutti. 

Nessuno può essere indifferente o estraneo, perché ognuno è una pietra necessaria alla 

sua costruzione.  

Questo implica il chiedere al Signore che ci dia la grazia di imparare ad aver pazienza, 

di imparare a perdonarci; imparare ogni giorno a ricominciare. 

Vi affido alla nostra Madre, la Vergine; chiediamo a Lei, che come buona Madre è 

esperta di tenerezza e di vicinanza, di insegnarci ad essere attenti per scoprire ogni 
giorno chi è il nostro prossimo e di incoraggiarci ad andargli incontro prontamente e 

potergli offrire una casa, un abbraccio dove possa trovare protezione e amore di fratelli. 

Una missione in cui siamo tutti coinvolti; vi invito ora a mettere sotto il suo manto tutte 

le vostre preoccupazioni, tutte le necessità, i dolori che portate in voi, le ferite che 

patite, perché, come Buona Samaritana, venga a noi e ci assista con la sua maternità, la 

sua tenerezza, il suo sorriso di Madre. 

 
 

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


Giornata Nazionale per la vita 
 

Domenica 3 febbraio si celebra la 41ª Giornata 
Nazionale per la Vita dal titolo “E’ vita, è futuro”. Papa 
Francesco ci esorta a “Costruire una solidale alleanza tra 
le generazioni per consolidare la certezza del domani 
per i nostri figli”. Nella liturgia della domenica 
celebreremo con la preghiera questa giornata per la vita. 

Genitori ragazzi della Cresima 
Lunedì 4 febbraio alle ore 21.00 incontro in 
parrocchia per i genitori dei ragazzi che quest’anno 
riceveranno la Cresima. Dopo questi primi mesi 
dell’ultimo anno di catechismo per i ragazzi della 
cresima desideriamo incontrare le loro famiglie per 
accompagnare insieme i ragazzi in questo ultimo tempo 
di preparazione al sacramento della cresima. 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 10 febbraio, dopo la messa delle ore 10.00, 
incontro del gruppo delle famiglie. Cercheremo di 
approfondire insieme come vivere le nostre relazioni in 
famiglia alla luce delle parole di Gesù. Ci aiuteranno 
Carlo e Angela, della parrocchia di Cristo Risorto. Dopo 
la preghiera e la meditazione ci sarà il confronto 
fraterno e il pranzo insieme. 

Pranzo organizzato dai giovani 
 

Domenica 10 febbraio tutti i gruppi parrocchiali sono 
invitati a vivere insieme la santa messa delle ore 10.00. 
Alle ore 13.00 pranzo insieme, a base di tigelle e gnocco 
fritto, e grande festa.  
Prenotazione pranzo: entro Domenica 3 Febbraio a 
un rappresentante del proprio gruppo. 
 

Prezzi: Adulti € 6.00. Bambini (fino 10 anni) € 3.00 
 Bambini (fino 3 anni) Gratis 

Gruppo Giovani 
 

Venerdì 8 febbraio alle ore 21.00 i giovani della 
parrocchia che fanno un cammino di gruppo si 
incontrano per il loro appuntamento mensile di 
riflessione e condivisione. 

Benedizione pasquale delle 
famiglie 
 

Sta per iniziare l’annuale benedizione pasquale delle 
famiglie. E’ questo un momento importante per la vita 
della parrocchia, perché nella visita per la benedizione 
ogni famiglia ha la possibilità di pregare insieme e di 
sentirsi più unita al Signore Gesù e a tutta la comunità 
parrocchiale.  
La benedizione inizierà lunedì 18 febbraio. 
Chiediamo di prendere visione del calendario, che viene 
distribuito in questi giorni, per accogliere la benedizione 
nel giorno indicato. 
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Cinema Solaris  
 

 

GREEN BOOK 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100  
 

IL PRIMO RE 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100  
 

MARIA REGINA DI SCOZIA 

SAB 1830 DOM 1830  
 

LA DONNA ELETTRICA 

SAB 2100 DOM 1630/2100 MAR/MER 2100  

 

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO PER LA RASSEGNA “FILMAMBIENTE 

2019” IL FILM LA QUINTA STAGIONE 

Corso di formazione per 
operatori pastorali della Liturgia 
Lunedì 4 febbraio, sempre a Villa Borromeo, dalle 
18.00 alle 20.00 ci sarà un incontro per tutti coloro 
che offrono il loro servizio per l’animazione della 
Liturgia. Di seguito indichiamo i vari ministeri, con il 
tema trattato, e i relatori. 
Lettori istituiti e di fatto: “Il servizio del lettore che 
mette al centro la Parola”; don M. Di Giorgio e don F. 
Pierpaoli; 
Animatori Liturgici, accoliti e responsabili dei 
gruppi di ministranti, nuovi ministri straordinari 
della Santa Comunione: “La liturgia fonte e culmine 
della vita ecclesiale”; don Giovanni Frausini; 
Direttori e membri dei cori liturgici: “Perché si 
canta nella liturgia? Il canto sacro nella Bibbia: il Verbo 
si fa musica”. 

Corso di formazione per 
operatori pastorali della carità 
 

Continuano i corsi di formazione organizzati dall’Arcidiocesi 
volti al mondo Caritas. 
Gli incontri si tengono presso Villa Borromeo e 
mercoledì 6 febbraio alle ore 20.45 ci sarà il terzo 
appuntamento dal tema: "Dall’ascolto al discernimento 
passando per l’osservazione: considerazioni e strumenti 
per migliorare i processi di aiuto (parte 1)”. 

Corso di formazione per operatori 
pastorali dell’Educazione 
 

Venerdì 8 febbraio dalle ore 18.30 alle ore 20.00, 
presso Villa Borromeo, secondo incontro per gli 
operatori pastorali dell’educazione dal tema: "Educare, 
cammino di relazione e di fiducia” (da “Educare alla 
vita buona del Vangelo”, cap. 3). 

Carnevale 2019 
 

Invitiamo tutti i bambini a iscriversi al carnevale 
cittadino che si terrà domenica 3 marzo in Piazza del 
Popolo.  Il tema di quest’anno ha titolo “Parco Naturale 
San Carlo“. La quota di partecipazione è di 13 euro, quale 
contributo per il costume e le caramelle. E’ ancora 
possibile iscriversi domenica 3 febbraio dopo la messa. 
Questi sono gli ultimi giorni per iscriversi alla sfilata. 
 
 
 
 


