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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Matteo 3,13-17
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho
bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose:
«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli
lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per
lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».

La parola di Papa Francesco

(Omelia S. Marta del 7 gennaio 2020)

La vita cristiana è rimanere in Dio, seguendo lo Spirito Santo e non lo spirito del
mondo, che porta alla corruzione.
Quanti cristiani anche oggi identificano lo Spirito Santo solo con la colomba e non
sanno che è quello che ti fa rimanere nel Signore.
Lo spirito del mondo, che è contrario allo Spirito Santo, è un’atmosfera che ti rende
incosciente, ti porta a un punto che tu non sai riconoscere il bene dal male.
Invece, per rimanere in Dio, dobbiamo chiedere questo dono dello Spirito Santo, che è
la garanzia.
Ma come possiamo sapere se abbiamo lo Spirito Santo o lo spirito del mondo?
Quando noi andiamo verso lo spirito del mondo rattristiamo lo Spirito Santo e lo
ignoriamo, lo lasciamo da parte e la nostra vita va per un’altra strada.
Lo spirito del mondo è dimenticare, perché il peccato non ti allontana da Dio se tu te
ne accorgi e chiedi perdono, ma lo spirito del mondo ti fa dimenticare cosa è il
peccato.
E come posso sapere se sono sulla strada della mondanità, dello spirito del mondo, o
seguo lo Spirito di Dio?
Quando tu senti qualcosa, ti viene voglia di fare qualcosa o ti viene un’idea, un
giudizio di qualcosa, domandati: questo che sento è dallo Spirito di Dio o dallo spirito
del mondo? E come si fa?
Domandati una volta, due volte al giorno: questa cosa che sento, che voglio fare, mi
farà buono o mi butta verso quella strada della mondanità che è un’incoscienza?
Tanti cristiani vivono senza sapere cosa succede nel proprio cuore, hanno il cuore
come una strada e non sanno chi va e chi torna, vanno e vengono, perché non sanno
esaminare cosa succede dentro.
Per questo io mi raccomando, tutti i giorni prendete un po’ di tempo, prima di andare a
letto o a mezzogiorno, quando voi volete, e chiedetevi: cosa è passato nel mio cuore
oggi? Qual è lo spirito che si è mosso nel mio cuore? Il dono di Dio, lo Spirito Santo
che porta sempre avanti, all’incontro con il Signore oppure lo spirito del mondo, che
allontana dal Signore soavemente?
Preghiamo lo Spirito Santo, affinché, ci faccia rimanere nel Signore e ci dia la grazia
di distinguere gli spiriti, cioè cosa si muove dentro di noi.
Che il nostro cuore non sia una strada, che sia il punto di incontro fra l’uomo e Dio.

Preghiera
Cielo e fiume insieme si aprirono:
è il nuovo esodo e il patto per
sempre!
Come colomba lo Spirito scese
e fu la quiete seguita al silenzio.
Tu sei venuto a battezzarci in
Spirito santo e fuoco: non vale
l'acqua soltanto ma l'acqua e il
sangue che sgorga dal tuo costato,
Signore: così sia il nostro
battesimo affinché i cieli si aprano
anche su di noi.
Che bello sapere che c’è un Dio
pronto a gridare il suo
compiacimento per ogni passo che
lo avvicini a lui!
Aiutaci, Signore, ad essere anche
noi come quell’acqua che, anche
solo con piccoli gesti, sa far fiorire
il deserto. Amen

Parrocchia San Carlo Borromeo - Pesaro – Anno 9 – Numero 02
Battesimo del Signore 2020

Cinema Solaris
TOLO TOLO
SAB 1700/1845/2100 DOM 1630/1820/2100 MAR 2100 MER 1830/2100
PICCOLE DONNE
SAB 1830/2100 DOM 1600/1830/2100 LUN 2100 MER 1830/2100
SORRY WE MISSED YOU
SAB 1845/2100 DOM 1830/2100 LUN 2100 MAR 2100
PINOCCHIO
SAB 1630 DOM 1615
LEONARDO LE OPERE
LUN 2100 MAR 2100 MER 1830/2100

Adesioni al carnevale cittadino
Invitiamo tutti i bambini a iscriversi al carnevale cittadino
che si terrà domenica 23 febbraio in Piazza del Popolo. Il
tema di quest’anno ha titolo “Insieme è…musica!“. La quota
di partecipazione è di 13 euro, quale contributo per il
costume e le caramelle. Adesioni in parrocchia nei giorni:
 Sabato 18 gennaio (dopo il catechismo);
 Domenica 19 gennaio dalle ore 11 (al termine della
S. Messa delle ore 10.00).
Vi aspettiamo nel salone parrocchiale per l’adesione e per
prendere le misure del costume. I genitori disponibili ad
aiutarci per la realizzazione dei costumi possono
comunicarlo al momento dell’iscrizione.
Per tutti, per conoscere il tema scelto e dare suggerimenti e
disponibilità nel realizzare i costumi, è comunque indetta una
riunione mercoledì 15 gennaio alle ore 21.00. Per ulteriori
informazioni, si possono chiamare:
Patrizia 347 8723364 e Cristina 328 1852965

Veglia di preghiera per l’unità dei
cristiani
Dal 18 al 25 gennaio ci sarà la settimana di preghiera
per l’Unità dei Cristiani. Il motto biblico che ci viene
proposto per questa settimana di preghiera è “Ci
trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2).
Celebreremo insieme questa settimana con una veglia di
preghiera ecumenica venerdì 24 gennaio 2019 - ore
21.15 - Cattedrale di Pesaro.

XXX Giornata per l’approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
Mercoledì 22 gennaio alle ore 17.30, a Palazzo Montani
Antaldi, ci sarà un’iniziativa a cura dell’Arcidiocesi di
Pesaro, con letture dal “Cantico dei Cantici”, ed
interverranno: prof. Massimo Giuliani (Docente di
Pensiero Ebraico, Università di Trento) e Don Francesco
Savini (Biblista); moderatore: Don Mario Florio.

Incontro delle famiglie
Domenica 12 gennaio dalle ore 17.00 incontro
del gruppo delle famiglie.
Cercheremo di approfondire insieme come vivere
le nostre relazioni in famiglia alla luce delle parole
di Gesù, approfondendo ancora il tema della
tenerezza. Ci aiuterà nell’incontro la famiglia Di
Loreto, della parrocchia di Cristo Risorto.
Dopo la preghiera e la meditazione ci sarà il
confronto fraterno e la cena insieme.

Gruppo giovani famiglie
Sabato 18 gennaio alle ore 17.00 è la data del
nuovo appuntamento per il gruppo delle giovani
famiglie. L’incontro sarà dedicato a educarsi
all’utilizzo dei media in famiglia, quindi si
affronterà il tema dell’educazione in famiglia,
commentando il testo di Amoris laetitia di Papa
Francesco. Alla meditazione seguirà il confronto
fraterno e la cena insieme. L’incontro è aperto a
tutte le famiglie.

Festa della Befana
Diamo il resoconto della Festa della Befana e della
tombola del 5 gennaio
Totale spesa
€ 1.560,80
Totale ricavo
€ 3.411,00
Totale utile

€ 1.850,20

Come già indicato il ricavato della festa sarà dato
per un’opera di beneficenza, che sarà indicata
successivamente.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a
quello che sicuramente è stato un bel momento di
festa e di comunità. Un grazie particolare a tutti
coloro che hanno organizzato e gestito la festa e la
tombola.

Attività dei gruppi
Riprende il cammino dei gruppi dei ragazzi. In
questa settimana:
martedì ore 21.00
gruppo Amicizia
giovedì ore 21.00
gruppo Shalom
venerdì ore 21.00
gruppo Everest

