
                                                                                  

. Z<          

1 

 

 

m  

 

Parrocchia San Carlo Borromeo - Pesaro - Anno 8 – Numero 44 - Domenica 08 Dicembre 2019 

2019 

 

 

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 1, 26-38 
 

 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 

«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto 

turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 

sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 

all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 

l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 

con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 

Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 

un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 

Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 

tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Preghiera 
 

Maria, tu sei la madre e la 
discepola di Gesù! 
Fammi scoprire la tenerezza 
infinita che Gesù ha per me: Lui ha 
dato la sua vita per me! 
Insegnami a stare con Gesù: a 
dargli il mio tempo, anche quando 
avrei tante cose urgenti da fare. 
Insegnami ad ascoltare la sua voce, 
come hai fatto tu. 
Aiutami ad entrare nel profondo 
del mio cuore per scoprire che 
Gesù è lì che mi aspetta, che abita 
dentro di me. 
Aiutami a dirgli ogni giorno Sì, 
come hai fatto tu, così anch’io 
potrò fare della mia vita un dono 
d’amore per tutte le persone che 
mi vivono accanto e allora anche il 
mio cuore sarà pieno di gioia come 
il tuo.         Amen. 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 4 dicembre 2019) 

 

Il viaggio del Vangelo nel mondo continua senza sosta nel Libro degli Atti degli 

Apostoli, e Luca sottolinea così l’incompatibilità tra la fede in Cristo e la magia.  

Se scegli Cristo non puoi ricorrere al mago: la fede è abbandono fiducioso nelle 

mani di un Dio affidabile che si fa conoscere non attraverso pratiche occulte ma 

per rivelazione e con amore gratuito.  

Forse qualcuno di voi mi dirà: “Ah, sì, questa della magia è una cosa antica: oggi, 

con la civiltà cristiana questo non succede”.  

Ma state attenti! Io vi domando: quanti di voi vanno a farsi fare i tarocchi, quanti 

di voi vanno a farsi leggere le mani dalle indovine o farsi leggere le carte?  

Anche oggi nelle grandi città cristiani praticanti fanno queste cose.  

E alla domanda: “Ma come mai, se tu credi a Gesù Cristo, vai dal mago, 

dall’indovina, da tutta questa gente?”, rispondono: “Io credo in Gesù Cristo ma 

per scaramanzia vado anche da loro”.  

Per favore: la magia non è cristiana!  

Queste cose che si fanno per indovinare il futuro o indovinare tante cose o 

cambiare situazioni di vita, non sono cristiane.  

La grazia di Cristo ti porta tutto: prega e affidati al Signore. 

Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di rinnovare in noi l’amore per la 

Chiesa e per il deposito della fede che essa custodisce, e di renderci tutti 

corresponsabili nella custodia del gregge, sostenendo nella preghiera i pastori 

perché manifestino la fermezza e la tenerezza del Divino Pastore. 
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Prendi e mangia 
 

 
 

Chiesa Cristo Risorto 
Sabato 14 dicembre 2019 - ore 21.15  
"Mosè, Aronne e Miriam: l’esperienza dell’Esodo" 
Relatore: don Giuseppe De Virgilio 
Voce narrante: Lucia Ferrati 
Musica: Coro San Carlo 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 8 dicembre nuovo incontro del gruppo 
delle famiglie. Questo incontro sarà un breve ritiro 
in preparazione all’avvento, a cui tutta la comunità 
parrocchiale è invitata. Ci aiuterà Padre Mario dei 
missionari comboniani, con una riflessione sulla 
tenerezza di Dio mostrata a noi nel Natale. 
L’incontro inizierà alle ore 16.00. Dopo la 
meditazione ci sarà un tempo di silenzio, a cui 
seguirà l’adorazione in chiesa e la condivisione. 
Tutto terminerà alle 19.30. 

Gruppo giovani famiglie 
 

Continua il cammino del gruppo delle giovani 
famiglie, un percorso di condivisione e amicizia. 
Sabato 14 dicembre alle ore 17.00 è la data del 
nuovo appuntamento per il gruppo delle giovani 
famiglie. Cercheremo di approfondire insieme in 
questo incontro il rapporto educativo basato sulle 
regole da dare ai figli. Rinnoviamo l’invito alle 
giovani famiglie a partecipare all’incontro. 

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.  
Ogni settimana un gruppo è chiamato a fare un po' 
di animazione. Questa settimana è il turno di un 
gruppo di ragazzi del catechismo della cresima. 

Alcuni lavori in parrocchia 

Informiamo la parrocchia che prosegue l’ordinaria 
manutenzione delle strutture parrocchiali, che si 
rende necessaria, essendo passati alcuni decenni 
dalla loro costruzione. Insieme a coloro che si 
occupano dell’amministrazione della parrocchia 
sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione della 
canna fumaria della centrale termica. Inoltre sono 
state rinnovate le luci della chiesa, passando ad 
una illuminazione a led. Entrambi gli interventi 
hanno la copertura economica necessaria. 
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Cinema Solaris  
 

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK 

SAB 1900/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR 2100 MER 1830/2100 
 

CENA CON DELITTO 

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

QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO 

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

L’UFFICIALE E LA SPIA 

SAB 1830 DOM 1630/2100 MER 1830 
 

I GOONIES 

LUN/MAR 2100 MER 1830 
 

Progetto catechistico di Avvento 2019 

“Gesù viene ad abitare …in mezzo 
a noi!” 
 

Il nostro avvento è dedicato ad accogliere la venuta di Gesù 

oggi in mezzo a noi, in particolare nella nostra famiglia e nella 

nostra comunità parrocchiale. Vogliamo per questo riscoprire 

il fascino del presepe con i suoi personaggi, seguire il loro 

esempio per accogliere Gesù, che nasce ancora in mezzo a 

noi. 
 

 

Catechesi: Con Maria anche noi vogliamo dire il nostro sì a 
Gesù. Inoltre vogliamo pregare Maria con le parole di Elisabetta 
che sono contenute nella preghiera dell’Ave Maria.  

In questi giorni vogliamo sentire in noi l’amore di Maria e dire 
con lei il nostro “sì” a Gesù. Per questo vogliamo dire durante la 
giornata almeno 3 Ave Maria.  

Catechismo seconda elementare 
 

Sabato 14 dicembre alle ore 15.00 i bambini del primo 
anno di catechismo (seconda elementare) avranno il loro 
incontro mensile di catechismo, dopo che questo sabato 7 
dicembre c’è stato l’incontro per i loro genitori. 

Caritas parrocchiale 

Continua il servizio di animazione e impegno di carità, verso 
coloro che si trovano in necessità, da parte della nostra 
Caritas parrocchiale.  

Anche se sono diminuite le famiglie che chiedono aiuti 
alimentari rimane la necessità di raccogliere prodotti 
alimentari per i pacchi viveri che mensilmente vengono 
distribuiti. Ricordiamo, per questo, che è sempre possibile 
depositare nel cestino vicino al crocifisso generi alimentari 
per la Caritas. 
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Seconda domenica di Avvento: 
  Maria 
 

Appuntamento mensile 
per "assaggiare" 

la Parola di Dio 
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