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Preghiera  
 

La tua parola, o Signore, è carica di 
minaccia, e non perché ti sei 
innervosito, ma perché io sono come i 
testardi che non vogliono capire 
l’insegnamento del Maestro.  

Mi sento però incapace, indegno, 
pieno di miseria, ma so che tu mi dici: 
“Lascia che adesso ti guidi io e 
smettila di agire e vivere da solo”. 

Tu ci chiami con amore perché vedi 
che stiamo andando in ogni direzione 
senza orientamento, abbiamo perso il 
senso della storia, della creazione, del 
nostro fine. 

Allora ti chiediamo che torni ad 
accompagnarci. 

Grazie Signore, e donaci la grazia di 
una coraggiosa conversione.   Amen 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 13, 1-9 
 

 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 

sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la 

parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i 

Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 

allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le 

uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi 

dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa 

parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 

frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a 

cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve 

sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, 

finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 

l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

COMMENTO 
La conversione indica in un cambiamento di 
direzione nella propria vita, quindi il ritornare 
al Signore da parte di chi sta disperdendo se 
stesso dietro a cose vane e vuote che 
allontanano da Dio e dal suo amore. Mentre 
per chi cerca il Signore, tutto diventa aiuto e 
insegnamento e anche quelle che 
chiamiamo disgrazie, non sono certo 
punizioni di Dio, ma tutto può essere visto 
come invito urgente ed esigente per 
ritornare a lui.  

Convertirsi, inoltre, significa convergere e 
andare al Signore con tutta la propria vita, 
così che tutti i nostri sentimenti, pensieri e 
scelte sono in linea ed espressione 
dell’unica scelta di seguire il Signore Gesù.  

La verità della conversione si manifesta nei 
frutti di conversione, perché secondo tutta la 
Scrittura questa ha un doppio carattere, di 
interiorità e di visibilità, così che la 
conversione domanda concretezza, come la 
fede opera per mezzo della carità. 

Ma come ci ricorda la breve parabola 
contenuta nel vangelo di oggi, per 
convertirsi e portare frutto occorre per prima 
cosa riconoscere la cura e la pazienza che il 
Signore ha verso di noi. E il suo amore e la 
sua premura verso di noi ci raggiunge 
attraverso l’amore della Chiesa e di coloro 
che si prendono cura di noi, che ci 
testimoniano la misericordia di Dio, 
mettendoci in grado di rispondere con i frutti 
dell’amore alla benevolenza e pazienza di 
Dio.  

L’albero stesso della parabola, il fico, ci 
ricorda la dolcezza dei frutti della carità, che 
testimoniano nel cristiano la bontà della sua 
vita, il segno della sua conversione al 
Signore.  
 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 20 marzo 2019) 
 

Proseguendo le nostre catechesi sul “Padre nostro”, oggi ci soffermiamo sulla terza 

invocazione: «Sia fatta la tua volontà».  

Qual’é la volontà di Dio incarnata in Gesù? Cercare e salvare quello che è perduto.  

E noi, nella preghiera, chiediamo che la ricerca di Dio vada a buon fine, che il suo 

disegno universale di salvezza si compia.  

Dio con il suo amore bussa alla porta del nostro cuore. Perché? Per attirarci; per 

attirarci a Lui e portarci avanti nel cammino della salvezza.  

Dio è vicino ad ognuno di noi con il suo amore, per portarci per mano alla salvezza. 

Quindi, pregando “sia fatta la tua volontà”, non siamo invitati a piegare servilmente la 

testa, come se fossimo schiavi. No!  

Dio ci vuole liberi; è l’amore di Lui che ci libera.  

Il “Padre nostro”, infatti, è la preghiera dei figli, non degli schiavi; ma dei figli che 

conoscono il cuore del loro padre e sono certi del suo disegno di amore.  

Guai a noi se, pronunciando queste parole, alzassimo le spalle in segno di resa davanti a 

un destino che ci ripugna e che non riusciamo a cambiare.  

Al contrario, è una preghiera piena di ardente fiducia in Dio che vuole per noi il bene, 

la vita, la salvezza.  

Il cristiano non crede in un “fato” ineluttabile; non c’è nulla di aleatorio nella fede dei 

cristiani: c’è invece una salvezza che attende di manifestarsi nella vita di ogni uomo e 

donna e di compiersi nell’eternità.  

Se preghiamo è perché crediamo che Dio può e vuole trasformare la realtà vincendo il 

male con il bene.  

A questo Dio ha senso obbedire e abbandonarsi anche nell’ora della prova più dura. 

Dio, per amore, può portarci a camminare su sentieri difficili, a sperimentare ferite e 

spine dolorose, ma non ci abbandonerà mai.  

Sempre sarà con noi, accanto a noi, dentro di noi; per un credente questa, più che una 

speranza, è una certezza. Dio è con me.  

Così è il Signore, così ci ama, così ci vuole bene. 

 
 

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


Quaresima 2019 
 

Ogni Venerdì di Quaresima in Chiesa, dopo la S. Messa delle 
18.00, alle 18.30 circa siamo chiamati a vivere insieme il 
cammino della Via Crucis (Via della Croce) per fare memoria 
della strada che Gesù ha percorso verso il Calvario. 

Quaresima 2019 al catechismo 
 

L’itinerario quaresimale è un cammino verso la pasqua 
attraverso la rinuncia, la preghiera e la carità. E proprio 
sull’amore è incentrato il nostro cammino quaresimale:
 Convertirsi all’amore. 
In chiesa abbiamo collocato l’immagine del Padre 
misericordioso che accoglie il ritorno del figlio. Davanti 
all’altare il simbolo di una strada, che indica la conversione 
come un cammino per ritornare a Dio. In questa settimana 
collocheremo tante piccole orme sulla strada, preparate dai 
nostri bambini, come segno dei gesti d’amore fatti da ciascuno 
nella strada verso Gesù. 
Ricordiamo ai bambini di fare piccole rinunce per mettere nel 
salvadanaio le offerte, con cui aiutare un villaggio in Africa, 
parrocchia di Saint Mathieu Lwemba, dove ci sono moltissimi 
bambini espulsi dall'Angola.  

Ascolto della Parola 
 

In questo tempo forte di Quaresima riprendiamo un cammino 
comunitario di ascolto della Parola. Ci vediamo giovedì 28 
marzo alle ore 21.00. “Scrivo a voi…”. Vogliamo meditare 
insieme le lettere di San Paolo, scritte alle comunità da lui 
fondate, ascoltandole come fossero scritte per noi, per la 
nostra comunità. Continueremo meditando la lettera di San 
Paolo apostolo ai Colossesi 

Ritorna l’ora legale 
 

Sabato notte 30 marzo ritorna l’ora legale. Con l’entrata in 
vigore dell’ora legale, l’orario della messa della sera, nei 
giorni feriali e festivi, a partire da domenica 31 marzo sarà 
alle ore 19.00. Rinnoviamo l’invito a riscoprire il valore di 
partecipare alla messa nei giorni feriali per vivere ogni 
giorno nella lode e nel ringraziamento al Signore. 
Ricordiamo inoltre che al termine della messa feriale 
continueremo a celebrare il vespro, che inizieremo quindi 
alle ore 19.30. 

Laboratorio creativo 
 

In occasione delle prossime celebrazioni dei sacramenti 
della Cresima e della Prima Comunione, nel Laboratorio 
Creativo parrocchiale si è pensato di realizzare 
bomboniere/sacchettini portaconfetti il cui ricavato andrà 
in beneficenza. Per ulteriori informazioni contattare: 
Patrizia: 347 8723364 – Lucia 333 2717443 

Giovani famiglie a Loreto 
Il gruppo delle giovani famiglie organizza un pellegrinaggio 
al Santuario della Madonna di Loreto, da poco indicato 
dal Papa come Santuario della famiglia. Domenica 7 aprile 
partenza dalla parrocchia alle ore 08.30 e ritorno 
previsto per le 19.00. Ci sarà una quota per famiglia per le 
spese del pullman. La proposta si estende a tutte le giovani 
famiglie. Per adesioni e informazioni rivolgersi in 
parrocchia. 
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Cinema Solaris  
 

 

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ 

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

IL PROFESSORE E IL PAZZO 

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

PETERLOO 

SAB 1800 DOM 1815/2100 LUN/MAR 2100 
 

LA CONSEGUENZA 

SAB 1900/2100 DOM 1630/2100 LUN/MER 2100 
 

MARTEDI’ 26 MARZO ORE 2100 per la rassegna “Luci e 

Ombre” I classici restaurati il film GLI UCCELLI di 

Alfred Hitchcock 
 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

Chiediamo di prendere visione del calendario, per 
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi 
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o 
in un orario diverso da quello indicato può 
rivolgersi al parroco e accordarsi con lui. Chi 
invece non ricevesse il calendario può richiederlo 
in parrocchia.  

 

Ecco il programma della settimana: 
 

Lunedì 25 marzo 
ore 15.00 via Salandra 

Martedì 26 marzo 
ore 9.00 via Lanza (dispari) 
ore 15.00 via Lanza (6 – 62) 

Mercoledì 27 marzo 
ore 15.00 via Lanza (78 – 138) 

Giovedì 28 marzo 
ore 15.00 Strada Pantano – via Labriola – via Pareto 

Venerdì 29 marzo 

ore 9.00 via Custoza – via Bezzecca 
ore 15.00 via Nitti 

Giovanissime famiglie 
 

Vogliamo invitare le giovanissime famiglie ad un nuovo 
appuntamento per vivere un incontro di amicizia e di 
condivisione. L’incontro è fissato per domenica 24 
marzo iniziando alle ore 17.00 nella sala 
parrocchiale. 

24 ore per il Signore 
 

Come nella Quaresima dello scorso anno, viene 
riproposta un’Adorazione di 24 ore che si terrà nella 
parrocchia di S. Francesco d’Assisi (Cappuccini).  
Anche la nostra parrocchia, in comunione con le altre 
della nostra Vicaria, è invitata a partecipare.  
L’Adorazione inizierà venerdì 29 marzo dalle ore 
19.00 dopo la messa d’orario delle ore 18.30 e durerà 
fino alle ore 18.30 di sabato 30 marzo.  

Sono previsti dei turni per l’Adorazione notturna, quindi, 
chi intendesse partecipare potrà segnalare al parroco dei 
Cappuccini la propria disponibilità.  

 
 


