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Preghiera 
 

A tutti i cercatori del tuo volto, 
mostrati, Signore;  

a tutti i pellegrini dell’assoluto, 
vieni incontro, Signore; 

con quanti si mettono in cammino 
e non sanno dove andare 
cammina, Signore;  

affiancati e cammina con tutti i 
disperati sulle strade di Emmaus;  

e non offenderti se essi non sanno 
che sei tu ad andare con loro, tu 
che li rendi inquieti e incendi i 
loro cuori; non sanno che ti 
portano dentro:  

con loro fermati poiché si fa sera e 
la notte è buia e lunga, Signore.  
Amen 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 9, 51-62 
 

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la 

ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti 

a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli 

l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 

Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi 

che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si 

misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale 

gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane 

e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  A un 

altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 

seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 

invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però 

lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette 

mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 26 giugno 2019) 
 

Il frutto della Pentecoste, la potente effusione dello Spirito di Dio sulla 

prima comunità cristiana, fu che tante persone si sentirono trafiggere il 

cuore dal lieto annuncio della salvezza in Cristo e aderirono a Lui 

liberamente, convertendosi, ricevendo il battesimo nel suo nome e 

accogliendo a loro volta il dono dello Spirito Santo.  

Il racconto degli Atti ci permette di guardare i primi cristiani che si 

raccolgono, come famiglia di Dio, in comunione d’amore tra fratelli e 

sorelle in Cristo.  

Si può vedere che essi vivono in un modo ben preciso: sono perseveranti 

nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane 

e nelle preghiere.  

Sono questi gli atteggiamenti del cristiano, le quattro tracce di un buon 

cristiano.  

Diversamente dalla società umana, dove si tende a fare i propri interessi a 

prescindere o persino a scapito degli altri, la comunità dei credenti bandisce 

l’individualismo per favorire la condivisione e la solidarietà.  

Non c’è posto per l’egoismo nell’anima di un cristiano: se il tuo cuore è 

egoista tu non sei cristiano, sei un mondano, che soltanto cerchi il tuo 

favore, il tuo profitto.  

Preghiamo lo Spirito Santo perché faccia delle nostre comunità luoghi in 

cui accogliere e praticare la vita nuova, le opere di solidarietà e di 

comunione, luoghi in cui le liturgie siano un incontro con Dio, che diviene 

comunione con i fratelli e le sorelle, luoghi che siano porte aperte sulla 

Gerusalemme celeste. 

 
 

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


Campi estivi 
 
 

La parrocchia propone al termine del Grest l’esperienza 
dei campi estivi per diversi gruppi dei nostri ragazzi. 
 

Iniziamo questa settimana con i campi estivi a 
Ginestreto: V elementare: 1-3 luglio, e Prima Media:         
3-7 luglio; 

Poi campo estivo Seconda e Terza media:    8-13 luglio 

a Ginestreto; 

In seguito campo estivo ”Gruppo Amicizia”:   15-20 

luglio a Pianello di Cagli. 

Poi campo estivo “Gruppo Zenit”: 21-26 luglio a Ponte 

Cappuccini (Carpegna), presso il convento delle Suore 

Adoratrici. 

Infine campo estivo “Gruppo Shalom”: 24-28 luglio a 

Fonte Avellana. 
 

In parrocchia sono disponibili i fogli per le iscrizioni ai 
campi estivi, che sono un momento molto importante 
per il cammino dei gruppi, perché i nostri ragazzi 
possano crescere insieme nella fede e nell’esperienza di 
vita comunitaria. Queste esperienze sono possibili 
grazie alla disponibilità di animatori che 
generosamente si mettono al servizio dei gruppi dei 
ragazzi, e che chiediamo sempre più numerosi per la 
nostra parrocchia. 

Ricordiamo che le adesioni devono essere date in 
parrocchia entro domenica 30 giugno. 

Festa dei Santi Pietro e Paolo: 
giornata della carità del Papa 
 

 

Questa è una tradizione molto antica che arriva fino ad 
oggi. È l’Obolo di San Pietro, la colletta che si fa in tutto 
il mondo cattolico, il 30 giugno o la domenica più vicina 
alla Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La 
colletta rimanda alle origini del cristianesimo, quando 
vengono sostenuti materialmente coloro che hanno la 
missione di annunciare il Vangelo.  
Anche noi vogliamo aiutare il Papa in questo suo 
impegno di carità, versando in curia tutte le offerte 
raccolte domenica 30 giugno per la carità del Papa. 

Caritas parrocchiale 
 
 

Ricordiamo a tutta la parrocchia che anche nel tempo 
estivo la Caritas parrocchiale offre il suo servizio, 
specialmente nella distribuzione di pacchi viveri e di 
vestiti per i bambini.  
Non è diminuita infatti la richiesta di aiuto e per 
poter fa fronte a tutte le richieste ci appelliamo 
ancora alla generosità della parrocchia, ricordando 
che è sempre possibile portare alimenti a lunga 
conservazione nel cesto in chiesa, accanto al 
crocifisso. 
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Pellegrinaggio a Medjugorje 
 

La parrocchia organizza un pellegrinaggio a Medjugorje 
dal 23 al 28 agosto 2019. 
 

 
 

Si è concluso il Grest 
 

Con la festa di venerdì 28 giugno si è concluso il 
Grest 2019. 
E’ stata una bella esperienza, piena di amicizia, 
molto festosa, articolata nei giochi, nei laboratori, 
nelle attività per preparare lo spettacolo finale. 
Quattro squadre si sono affrontate, in una serie di 
giochi, di prove, che ha unito insieme grandi e 
piccoli. Gli iscritti sono stati circa 150, guidati e sono 
stati aiutati da circa 40 animatori, la cui generosità 
ha permesso la piena riuscita del Grest. 
Un grazie alle famiglie per la disponibilità e fiducia 
che hanno dimostrato verso la comunità 
parrocchiale e un ringraziamento speciale alle 
mamme che ci hanno aiutato in cucina. 
Per la cronaca, ha vinto la quadra dei rossi. 
Complimenti! 
 

Primo venerdì del mese 
Adorazione eucaristica 
 
 

Il primo venerdì del mese di luglio invitiamo ancora 
tutta la comunità alla celebrazione della messa alle ore 
21.00 a cui seguirà l’adorazione eucaristica fino alle 24.00.  
E’ un momento di preghiera che vogliamo vivere con 
fedeltà, pregando per tutta la comunità parrocchia, perché 
cresca in tutti l’amore per Cristo, nella condivisione delle 
sue sofferenze. 
La prima parte dell’adorazione sarò animata con 
meditazioni e canti. Invitiamo tutti venerdì 5 luglio per la 
celebrazione eucaristica alle ore 21.00 e l’adorazione 
eucaristica.  
 
 
 


