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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 21, 5-19 
 

 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di 

doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà 

lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, 

quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno 

per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 

nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 

Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 

avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione 

contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie 

e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima 

di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle 

sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio 

nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di 

non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i 

vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai 

genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete 

odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 

perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Preghiera 
 

Signore Gesù, fammi conoscere chi sei. 

Fa' che io veda la gloria del tuo volto. 

Dal tuo essere e dalla tua parola, dal 
tuo agire e dal tuo disegno, fammi 
derivare la certezza che la verità e 
l'amore sono a mia portata per 
salvarmi. 

Tu sei la via, la verità e la vita. 

Dammi il coraggio di osare. 

Fammi consapevole del mio bisogno di 
conversione. 

E se mi riconosco, indegno e peccatore, 
dammi la tua misericordia. 

Donami la fedeltà che persevera e la 
fiducia che comincia sempre, ogni 
volta che tutto sembra fallire.    Amen 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 13 novembre 2019) 

 

Tra i numerosi collaboratori di Paolo, Aquila e Priscilla emergono come modelli 

di una vita coniugale responsabilmente impegnata a servizio di tutta la comunità 

cristiana e ci ricordano che, grazie alla fede e all’impegno nell’evangelizzazione di 

tanti laici come loro, il cristianesimo è giunto fino a noi.  

Infatti per radicarsi nella terra del popolo, per svilupparsi vivamente, era 

necessario l’impegno di queste famiglie.  

Ma pensate che il cristianesimo dall’inizio è stato predicato dai laici.  

Pure voi laici siete responsabili, per il vostro Battesimo, di portare avanti           la 

fede.  

Era l’impegno di tante famiglie, di questi sposi, di queste comunità cristiane, di 

fedeli laici che hanno offerto l’“humus” alla crescita della fede.  

Chiediamo al Padre, che ha scelto di fare degli sposi la sua vera “scultura” 

vivente, di effondere il suo Spirito su tutte le coppie cristiane perché, sull’esempio 

di Aquila e Priscilla, sappiano aprire le porte dei loro cuori a Cristo e ai fratelli e 

trasformino le loro case in chiese domestiche.  

Bella parola: una casa è una chiesa domestica, dove vivere la comunione e offrire 

il culto della vita vissuta con fede, speranza e carità.  

Dobbiamo pregare questi due santi Aquila e Priscilla, perché insegnino alle nostre 

famiglie ad essere come loro: una chiesa domestica dove c’è l’humus, perché la 

fede cresca. 

 
 

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


Prendi e mangia 
 

 
 

Chiesa Sant’Agostino  
Sabato 23 novembre 2019 - ore 21.15  
"Esaù e Giacobbe: Fraternità tra sogno e lotta" 
Relatrice: Suor Chiara Elisabetta 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Andres Langer, piano 

Incontro Catechisti 
 

Lunedì 18 novembre alle ore 21.00 incontro 
con tutti i catechisti della nostra parrocchia. In 
questo incontro programmeremo insieme il 
cammino di Avvento al catechismo. Domenica 1 
dicembre, infatti, inizierà il tempo di Avvento, un 
tempo forte per prepararci al Natale, in cui 
vorremmo coinvolgere i bambini e ragazzi dei 
nostri gruppi. 

Giovanissime famiglie 
 

Sabato 23 novembre dalle ore 17.00 diamo 
appuntamento al gruppo delle giovanissime 
famiglie per un momento di incontro.  
Il tema che sarà affrontato riguarderà il modo di 
comunicare positivamente in famiglia, nella 
coppia e con i figli.  

Incontro giovani 
Giovedì 21 novembre alle ore 21.15 incontro 
dei giovani, insieme a Lorenzo e Cristina, per 
continuare un cammino di crescita insieme nella 
fede. Inizieremo a meditare la lettera di Papa 
Francesco ai giovani. 
 

Insieme al Santuario di Loreto 
 

Lunedì 2 dicembre la nostra diocesi è invitata a 
partecipare, dalla delegazione pontificia della Santa 
Casa di Loreto, al pellegrinaggio in preparazione alla 
festa della Madonna di Loreto. Questo pellegrinaggio 
sostituisce anche quest’anno il tradizionale 
pellegrinaggio del 10 dicembre. Il pellegrinaggio 
coinvolge tutte le parrocchie della diocesi di Pesaro. 
 

Programma 
 

Partenza alle ore 14.30 dalla parrocchia di San Carlo 
Ritorno previsto ore 20.00 
Quota € 15,00 
Il pellegrinaggio prevede il rosario comunitario alle 
ore 16.30, la celebrazione eucaristica delle diocesi di 
Pesaro e Urbino alle ore 17.00 e di seguito il 
passaggio del pellegrinaggio in Santa Casa. 

Sono aperte in parrocchia le iscrizioni. 
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 Cinema Solaris  
 

L’ETA’ GIOVANE 

SAB 2100 DOM 2100  
 

PARASITE 

SAB 1830/2100 DOM 1615/1840/2100 LUN/MAR/MER 2100  
 

LA BELLE EPOQUE 

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

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 

SAB 1700/1845 DOM 1630/1815  
 

L’ERMITAGE 

LUN/MER 2100  
 

MARTEDI’ 19 ORE 2100 PER LA RASSEGNA “CINEMA E 

PSICOANALISI” IL FILM MORTE A VENEZIA DI LUCHINO VISCONTI 

Giornata Mondiale dei Poveri 
 

Domenica 17 novembre verrà celebrata la terza giornata 
mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco dal tema:  

 “La speranza dei poveri non sarà mai delusa” 

“Cari fratelli e sorelle, vi esorto a cercare in ogni povero che 
incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non fermarvi alla 
prima necessità materiale, ma a scoprire la bontà che si 
nasconde nel loro cuore, facendovi attenti alla loro cultura e ai 
loro modi di esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo 
fraterno. Mettiamo da parte le divisioni che provengono da 
visioni ideologiche o politiche, fissiamo lo sguardo 
sull’essenziale che non ha bisogno di tante parole, ma di uno 
sguardo di amore e di una mano tesa. A tutte le comunità 
cristiane e a quanti sentono l’esigenza di portare speranza e 
conforto ai poveri, chiedo di impegnarsi perché questa 
Giornata Mondiale possa rafforzare in tanti la volontà di 
collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della 
vicinanza e della solidarietà”. 

Come parrocchia contribuiremo in questa giornata con le 
seguenti iniziative: 

 Ci sarà sempre il cesto in chiesa dove si potranno 

lasciare generi alimentari non deperibili destinati a 

coloro che vivono un momento difficoltà economica;  

 Verranno donate offerte alla mensa della Caritas per 

50 pasti, come contributo della nostra parrocchia per 

questa iniziativa per i poveri della città che la Caritas 

diocesana porta avanti già da molto tempo. Se 

qualcuno desidera contribuire con una propria 

donazione, aumentando con il proprio contributo il 

numero dei pasti, può farlo comunicando la sua 

intenzione al parroco o a chi è incaricato di 

raccogliere queste offerte. 

 

Catechismo seconda elementare 
 

Sabato 23 novembre alle ore 15.00 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. 
Ricordiamo che il progetto di quest’anno per questo gruppo, 
sarà secondo il programma dell’ACR. 
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Appuntamento mensile 
per "assaggiare" 

la Parola di Dio 

 


