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Preghiera 
 

Il cantico di Maria 

«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua 
misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre». 

 

 

Parrocchia San Carlo Borromeo|via Carnevali 19, 61122 Pesaro|tel 0721 452900 - 328 3864167|www.sancarlopesaro.it|info@sancarlopesaro.it 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 12, 32-48 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il 
Regno. 

 Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 
invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non 
consuma. Perché, dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 

 Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a 
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 
quando arriva e bussa, gli aprano subito. 

 Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi 
dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E 
se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro! 

 Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, 
non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora 
che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». 

Il Signore rispose: «Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente, che il 
padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo 
debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 
Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. 

 Ma se quel servo dicesse in cuor suo: "Il mio padrone tarda a venire", e 
cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il 
padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che 
non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 

 Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito 
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non 
conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. 

 A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà 
richiesto molto di più». 

 
 

VANGELO SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 
 

Dal vangelo secondo Luca 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

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 ha proposto al termine del Grest 
l’esperienza dei campi estivi per i nostri ragazzi e giovani. 
Abbiamo fatto 6 campi a partire dai bambini di quinta 
elementare, fino a i giovani della quarta superiore. Sento 
di ringraziare il Signore per queste esperienze di 
condivisione, di sincera amicizia. Sono stati giorni di vita 
insieme, in cui la parola del Vangelo ci ha aiutato a 
riflettere, cercando di viverla insieme nel concreto delle 
attività, del gioco, avendo cura gli uni degli altri, 
riscoprendo la gioia del servizio verso gli altri come aiuto 
per crescere umanamente e cristianamente. Un grazie di 
cuore ai circa 30 animatori, che hanno reso possibile con il 
loro impegno e la loro generosità i nostri campi estivi 

Don Massimo 

Obolo di San Pietro 
 

Domenica 30 giugno, tutte le offerte raccolte sono state 
destinate alla carità del Papa. Sono stati raccolti e 
consegnati 470,90 Euro. 

 

Festa del Ragazzo 2019 
5 - 8 settembre 

Si svolgerà nella prima settima di settembre la tradizionale 
festa del ragazzo. E’ un appuntamento che vede come 
protagonisti prima di tutto i nostri ragazzi. Il tema della 
festa sarà l’accoglienza: “C’è un posto anche per te: 
diversi, vicini, insieme”. 

C’è già un programma, in gran parte già definito, che 
troverete nel foglio della prossima settimana 

 

Prepariamo la Festa del 
ragazzo 
Si sono svolte già alcune riunioni per organizzare la Festa 
del Ragazzo che quest’anno si terrà dal 5 al 8 settembre. 
Chiediamo un aiuto per raccogliere i premi per la pesca, e 
anche per seguire i tornei di calcetto e basket. 

Ci sarà infatti il torneo di calcetto dal 19 al 24 agosto 
per anni 2000-01-02 e dal 26 al 31 agosto per anni 
2003-04-05. 

Viene proposto anche un torneo di basket 3vs3 dal 
31agosto al 4 settembre. 

La festa sarà incentrata non solo sui ragazzi, ma anche 
sulle loro famiglie. Per questo invitiamo alla 
partecipazione le famiglie insieme, genitori e figli, in 
particolare per la cena e i giochi di sabato e domenica 
pomeriggio. 

Anche quest’anno durante la festa ci sarà l’iscrizione al 

catechismo, C’è già un programma, in gran parte già 
definito, che troverete nel foglio della prossima 
settimana che ricordiamo è necessaria per ogni bambino 
e ragazzo ogni anno e per ogni gruppo.   
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Pellegrinaggio a Medjugorje 
 

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

Festa dell’Assunta 
 

La “dormitio Virginis” e l'assunzione, in Oriente e in 

Occidente, sono fra le più antiche feste mariane. 

Fu papa Pio XII il 1° novembre del 1950, Anno Santo, a 

proclamare solennemente per la Chiesa cattolica  come 

dogma di fede l’Assunzione della Vergine Maria al cielo 

con la Costituzione apostolica Munificentissimus Deus:  « 

Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici 

istanze, e avere invocato la luce dello Spirito di Verità, a 

gloria di Dio onnipotente, che ha riversato in Maria 

vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo 

Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e 

della morte, a maggior gloria della sua augusta Madre e 

a gioia ed esultanza di tutta la chiesa, per l'autorità di 

nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e 

Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo 

essere dogma da Dio rivelato che: l'immacolata Madre di 

Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita 

terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. 

Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o 

porre in dubbio volontariamente ciò che da Noi è stato 

definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e 

cattolica».  

La Chiesa ortodossa e la Chiesa apostolica armena 

celebrano il 15 agosto la festa della Dormizione di 

Maria. 

 


