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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 18, 1-8 
 

 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare 

sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né 

aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui 

e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non 

volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato 

che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 

continuamente a importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 

giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e 

notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 

prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

Preghiera 
 

«Ma il Figlio dell'Uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?». 

Questa domanda che ci rivolgi mi fa 
paura… Sembra che tu sappia già che, per 
le nostre troppe false libertà perdiamo la 
via maestra, perdiamo la luce che ci guida 
a Te, perdiamo la stella polare. 

Quanto è vero, Gesù; abbiamo accumulato 
tesori privi di importanza, abbiamo messo 
al centro il nostro io anziché il noi.  

Caro Gesù, aiutaci a riscoprire la bellezza 
del Vangelo che non invecchia mai; aiutaci 
a portare sempre l’esempio con le opere e 
non solo con le parole; aiutaci a essere 
saldi nei valori che la Chiesa e la tua Parola 
ci hanno insegnato senza vergogna o 
paura.  

Grazie Gesù, e nelle nostre case vieni 
quando vuoi e se trovi chiuso e non 
riusciamo più a trovare la chiave per 
aprirti perché siamo troppo accecati dalla 
luce del male e dell’egoismo, butta già la 
porta e spalanca il nostro cuore.  Amen 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 16 ottobre 2019) 

 

Dio vuole che i suoi figli superino ogni particolarismo per aprirsi all’universalità della 

salvezza, perché Dio vuole salvare tutti.  

Testimone di questo processo di “fraternizzazione” che lo Spirito vuole innescare 

nella storia è Pietro, protagonista negli Atti degli Apostoli insieme a Paolo.  

Pietro vive un evento che segna una svolta decisiva per la sua esistenza.  

Mentre sta pregando, riceve una visione, vede una grande tovaglia che scende 

dall’alto, contenente vari animali: quadrupedi, rettili e uccelli, e sente una voce che lo 

invita a cibarsi di quelle carni.  

Egli, da buon ebreo, reagisce sostenendo di non aver mai mangiato nulla di impuro, 

come richiesto dalla Legge del Signore.  

Allora la voce ribatte con forza: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo 

profano».  

Con questo fatto il Signore vuole che Pietro non valuti più gli eventi e le persone 

secondo le categorie del puro e dell’impuro, ma che impari ad andare oltre, per 

guardare alla persona e alle intenzioni del suo cuore.  

Ciò che rende impuro l’uomo, infatti, non viene da fuori ma solo da dentro, dal cuore. 

Dopo quella visione, Dio invia Pietro a casa di uno straniero non circonciso, Cornelio, 

e in quella casa di pagani, Pietro predica Cristo crocifisso e risorto e il perdono dei 

peccati a chiunque crede in Lui; e mentre Pietro parla, sopra Cornelio e i suoi familiari 

si effonde lo Spirito Santo, e Pietro li battezza nel nome di Gesù Cristo.  

Cari fratelli, dal principe degli Apostoli impariamo che un evangelizzatore non può 

essere un impedimento all’opera creativa di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini 

siano salvati, ma uno che favorisce l’incontro dei cuori con il Signore.  
E noi, come ci comportiamo con i nostri fratelli, specie con coloro che non sono 

cristiani? Siamo impedimento per l’incontro con Dio?  

Ostacoliamo il loro incontro con il Padre o lo agevoliamo?  

Chiediamo oggi la grazia di lasciarci stupire dalle sorprese di Dio, di non ostacolare la 

sua creatività, ma di riconoscere e favorire le vie sempre nuove attraverso cui il 

Risorto effonde il suo Spirito nel mondo e attira i cuori facendosi conoscere come il 

«Signore di tutti». Grazie. 

 
 

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


Festa della Madonna delle 
Grazie 
 

Domenica 20 ottobre Solennità della Festa del 
Voto alla Madonna delle Grazie. 
Alle ore 15.30: Celebrazione dei Vespri della 
Beata Vergine. 
Alle ore 16.00: Solenne processione con la 
Venerata Immagine della Madonna delle Grazie 
per le vie della città, guidata da Mons. Piero 
Coccia. 
Alle ore 17.00: S. Messa celebrata da don Stefano 
Brizi, Vicario Generale. 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 20 ottobre dalle ore 16.30 primo 
incontro, dopo la sosta estiva, del gruppo delle 
famiglie, per continuare a camminare insieme 
nella comunità parrocchiale.  
Per questo l’incontro sarà dedicato anche a fare 
un programma per il nuovo anno. Dopo la 
preghiera e una breve meditazione ci sarà il 
confronto fraterno e la cena insieme. 

Vita dei gruppi 
E’ ripreso il cammino dei nostri gruppi di ragazzi e 
giovani. Vogliamo ricordarli a tutti per condividere e 
conoscere i loro appuntamenti in questa settimana, 
con l’augurio che sempre più ragazzi partecipino a 
questi gruppi. 

Lunedì ore 21.00 incontro del Gruppo Amicizia 

Giovedì ore 21.15 incontro del Gruppo Shalom 

Venerdì ore 21.00 incontro Gruppo Everest 

Venerdì ore 18.30 incontro Gruppo Zenit 

Laboratorio Creativo 
 

Continua l’esperienza molto bella, di 
condivisione e collaborazione, del gruppo che 
anima il laboratorio creativo. Nuove ide sono 
in cantiere, pensando già ai lavoretti per il 
tempo di Natale. Invitiamo altri ad unirsi a 
questa esperienza, per mettere a frutto i doni 
personali, per comunicare abilità e idee 
creative.  
Il laboratorio è aperto ogni martedì dalle 16 
alle 18. 

Raccolta per l’ANT 
 

Domenica 20 ottobre, al termine di ogni 
messa, fuori dalla chiesa ci saranno dei 
volontari dell’ANT che venderanno dei 
ciclamini. Quanto raccolto servirà per i bisogni 
dell’associazione che tanto fa per gli ammalati.  
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Cinema Solaris  
 

SE MI VUOI BENE 

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

GRAZIE A DIO 

SAB 1830/2100 DOM 1600/1830/2100 MAR 1830 MER 2100  
 

JOKER 

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

ERMITAGE 

LUN/MAR 2100 MER 1830 
 

SHINNING 

LUN/MAR 2100 

 
Corso per operatori pastorali 
 

L’Arcidiocesi ha organizzato un corso di formazione per tutti 
gli operatori pastorali. Gli incontri si terranno presso Palazzo 
Montani Antaldi alle 20.45.  

Venerdì 25 ottobre ci sarà il primo incontro che avrà come 
tema: "I fondamenti biblici negli Atti degli Apostoli”. 

Relatore: prof. Giuseppe Pulcinelli della Pontificia Università 
Lateranense. 

Catechismo seconda elementare 
 

Sabato 26 ottobre alle ore 15.00 primo incontro di catechismo 
dei bambini di seconda elementare.  
Dopo l’incontro con i loro genitori, ecco l’incontro di catechismo 
per i bambini per conoscere alcune preghiere e crescere così 
come cristiani. Quest’anno il cammino del primo anno di 
catechismo sarà un cammino di ACR, con la presenza di educatori 
dell’Azione Cattolica, insieme ai nostri catechisti, un progetto che 
vuole aiutare i bambini a vivere da subito un’esperienza di 
gruppo, aperta e condivisa anche con altre parrocchie. 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

Domenica 20 ottobre si celebra la 93ᵃ giornata missionaria 
mondiale dal tema: Battezzati e inviati, la Chiesa di Cristo 
in missione nel mondo. 
Tutte le offerte raccolte in chiesa saranno devolute alle 
missioni. 

Prendi e mangia 
 

 
 

Chiesa Nome di Dio  
Sabato 26 ottobre 2019 - ore 21.15  
"Caino e Abele: storia di una fratellanza distrutta" 
Relatore: Mons. Giovanni Tonucci 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Perikli Pite, viola da gamba-violoncello 
 

 

Appuntamento mensile per 
"assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


