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Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 2019 
 

 

Preghiera 
 

Eccomi, Signore, davanti a te. 

Ti contemplo appeso in croce tra due 
ladroni e ti prego: anche se i miei 
peccati fossero più numerosi e gravi 
del male compiuto dal buon ladrone, 
che non disperi mai perché la tua 
Croce è la mia speranza!  
Con cuore contrito confesso a te, Dio 
santo, giusto e misericordioso, ogni 
mia colpa, con grande fiducia e pieno 
abbandono al tuo amore, t'imploro, 
Signore, come il buon ladrone: «Gesù, 
ricordati di me».  

Ripeti anche a me, ti prego con tutto il 
cuore, la consolante parola: «Oggi 
sarai con me nel paradiso», perché 
possa cantare in eterno la tua 
misericordia.       Amen 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 23, 35-43 
 

 

 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi 

invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 

Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto 

e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una 

scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 

«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: 

«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 

giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 

invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai 

nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

La parola di Papa Francesco   (Omelia del 21 novembre a Bangkok) 

 

Il discepolo missionario non è un mercenario della fede né un procacciatore di 

proseliti, ma un mendicante che riconosce che gli mancano i fratelli, le sorelle e le 

madri, con cui celebrare e festeggiare il dono irrevocabile della riconciliazione che 

Gesù dona a tutti noi.  

Questo invio è fonte di gioia, gratitudine e felicità piena, perché permettiamo a 

Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero.  

Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice.  

Tutti siamo discepoli missionari quando ci decidiamo ad essere parte viva della 

famiglia del Signore e lo facciamo condividendo come Lui lo ha fatto: non ha 

avuto paura di sedersi alla tavola dei peccatori, per assicurare loro che alla tavola 

del Padre e del creato c’era un posto riservato anche per loro; ha toccato coloro 

che si consideravano impuri e, lasciandosi toccare da loro, li ha aiutati a 

comprendere la vicinanza di Dio, anzi, a comprendere che loro erano i beati.  

Penso in particolar modo a quei bambini, bambine e donne esposti alla 

prostituzione e alla tratta, sfigurati nella loro dignità più autentica; penso a quei 

giovani schiavi della droga e del non-senso che finisce per oscurare il loro sguardo 

e bruciare i loro sogni; penso ai migranti spogliati delle loro case e delle loro 

famiglie, come pure tanti altri che, come loro, possono sentirsi dimenticati, orfani, 

abbandonati, senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù 

Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di 

vita.  

Essi fanno parte della nostra famiglia, sono nostre madri e nostri fratelli; non 

priviamo le nostre comunità dei loro volti, delle loro piaghe, dei loro sorrisi, delle 

loro vite; e non priviamo le loro piaghe e le loro ferite dell’unzione misericordiosa 

dell’amore di Dio.  

Il discepolo missionario sa che l’evangelizzazione non è accumulare adesioni né 

apparire potenti, ma aprire porte per vivere e condividere l’abbraccio 

misericordioso e risanante di Dio Padre che ci rende famiglia. 
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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. 
 

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 29 novembre ci sarà il quarto incontro 
che avrà come tema: "I fondamenti culturali”. 

Relatore: prof. Andrea Porcarelli dell’Università 
degli Studi di Padova. 

Laboratorio Creativo 
 

Domenica 1 dicembre davanti alla chiesa sarà 
allestito dal nostro Laboratorio Creativo un 
mercatino di Natale dove potranno essere 
acquistati tanti bellissimi addobbi natalizi, 
realizzati dalla creatività e fantasia del gruppo 
del Laboratorio, che ringraziamo per la loro 
presenza, la loro abilità e disponibilità. 
Il ricavato, come sempre, andrà in beneficienza. 
Pensiamo di continuare a collaborare, anche 
con questo mercatino, con alcune parrocchie 
della diocesi di Luiza in Congo. 
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 Cinema Solaris  
 

FRIDA 

LUN/MAR 2100 MER 1830/2100  
 

PARASITE 

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

LA BELLE EPOQUE 

SAB 1900/2100 DOM 1630/1845/2100 MAR/MER 2100 
 

LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMAO 

SAB 1830/2100 DOM 1920/2100 
 

TUTTI I RICORDI DI CLAIRE 

SAB 1715 DOM 1600/1740 MER 1900  
 

MARTEDI’ 26 ORE 2100 PER LA RASSEGNA “CINEMA E 

PSICOANALISI” IL FILM BOYS D’ONT CRY 
 

LUNEDI’ 25 ORE 2100 PER LA RASSEGNA “SCONFINAMENTI 

FEMMINILI” IL FILM IL VIZIO DELLA SPERANZA 
 

EVENTO IL FILM IL CIELO SOPRA BERLINO, VERSIONE 

RESTAURATA IN 4K SAB 1830 MER 2100 

 

 

Animazione al Galantara 
 

Come molti sanno già da un anno ci siamo presi l’impegno 
come parrocchia di animare la messa il sabato alle ore 16.00 
alla struttura del Galantara.  

E’ un piccolo servizio, ma prezioso, per rendere più gioia la 
celebrazione della messa in un luogo di cura e di sofferenza. 
Ogni settimana un gruppo è chiamata a fare un po' di 
animazione. Questa settimana è il turno dei ragazzi del 
Gruppo Everest, terza media e prima superiore. 

 

Incontri di gruppo 
 

Continuano durante la settimana gli incontri dei nostri gruppi 
di giovani. 

In questa settimana:  

Domenica 24 dopo la messa delle ore 10.00  

incontro gruppo Zenit 

Lunedì ore 21.00  incontro gruppo Amicizia 

Giovedì ore 21.15  incontro gruppo Shalom 
 

Rinnovamento nello Spirito 
 

Ricordiamo che è presente in parrocchia un gruppo del 
Rinnovamento nello Spirito. Si incontra per la preghiera 
ogni mercoledì alle ore 21.00. E’ una bella presenza 
questa che aiuta tutta la comunità a vivere la preghiera, 
la lode a Dio e la preghiera di intercessione per i fratelli. 

Ricordiamo che l’invito al gruppo è sempre aperto a tutti 
coloro che lo desiderano 
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