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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Giovanni 1,29-34
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di
Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma
sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi
ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».

La parola di Papa Francesco

(Omelia S. Marta del 10 gennaio 2020)

L’amore è concreto e si esprime facendo il bene, l’indifferenza è un modo nascosto di
non amare Dio e di non amare il prossimo; bisogna invece sporcarsi le mani
ricordando che è Dio che ci ha amati per primo.
La lettura, tratta dalla prima Lettera di san Giovanni apostolo, gira tutta intorno
all’argomento dell’amore. L’apostolo ha capito cos’è l’amore, lo ha sperimentato, ed
entrando nel cuore di Gesù, ha capito come si è manifestato; se lui non ci avesse
amato certamente noi non potremmo amare.
La seconda cosa che l’apostolo dice senza mezze parole è questa: «Se uno dice: “Io
amo Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo»; non dice che è un maleducato, o uno che
sbaglia, dice bugiardo e anche noi dobbiamo imparare questa cosa; e questa parola
nella Bibbia è chiara, perché essere bugiardo è proprio il modo di essere del diavolo: è
il “grande bugiardo”, ci dice il Nuovo Testamento, è il padre della menzogna.
Molti possono trovare delle giustificazioni per non amare, ma se tu non sei capace di
amare la gente, dai più vicini ai più lontani che tu stai vivendo, non puoi dire che tu
ami Dio: sei un bugiardo.
Ma non c’è solo il sentimento dell’odio, può esserci la volontà di non immischiarsi
nelle cose degli altri, ma questo non va bene, perché l’amore si esprime facendo il
bene, e se una persona dice: “Io, per essere ben pulito, bevo soltanto l’acqua
distillata”: morirai!, perché questo non serve alla vita; il vero amore non è acqua
distillata: è l’acqua di tutti i giorni, con i problemi, con gli affetti, con gli amori e con
gli odi, ma è questo.
Amare la concretezza, l’amore concreto: non è un amore di laboratorio.
L’amore vero deve portare a fare del bene, a sporcarti le mani nelle opere d’amore.
Non è facile, ha riconosciuto il Papa, ma attraverso la strada della fede c’è la
possibilità di vincere il mondo, la mentalità del mondo che ci impedisce di amare.
Questa è la strada, qui non entrano gli indifferenti, quelli che si lavano le mani dai
problemi, quelli che non vogliono immischiarsi nei problemi per aiutare, per fare del
bene; non entrano i falsi mistici, quelli dal cuore distillato come l’acqua, che dicono di
amare Dio ma prescindono dall’amare il prossimo.
Che il Signore ci insegni queste verità: la sicurezza di essere stato amato per primo e il
coraggio di amare i fratelli.

Preghiera
“Ecco!" Appari come un ospite
improvviso.
"Ecco!” Sei la sorpresa per l'umanità.
"Ecco!” Sei tu, Gesù, colui cui guardare,
l’amico da seguire, il maestro da
ascoltare, il Dio in cui credere.
Non chiedi nulla, ma doni tutto.
Sembri anche tu debole e fragile come
noi, ma sei l'unico capace di prendere
tutti i peccati dell'umanità e di
distruggerli con la forza del tuo amore
che si fa perdono.
A te ci rivolgiamo: adesso, nel pieno
vigore delle forze; domani, quando
cominceremo a sentire il cuore
pesante; alla fine, quando saremo
chiamati a rendere conto di tutto.
Ma non abbiamo paura perché
abbiamo conosciuto in te un amico
coraggioso e fedele, buono fino
all'impossibile. Amen
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Cinema Solaris
RICHARD JEWELL
SAB 1830/2100 DOM 1600/1845/2100 LUN 2100 MAR 2100
MER 1830/2100
PICCOLE DONNE
SAB 2100 DOM 1815/2100 LUN 2100 MER 1830/2100
SORRY WE MISSED YOU
SAB 1830 DOM 1615
JOJO RABBIT
SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR 2100 MER 2100
HERZOG INCONTRA GORBACIOV
LUN 2100 MAR 2100 MER 1830

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 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.

Salvadanai dei bambini
Stiamo raccogliendo i salvadanai consegnati ai bambini nel
tempo di avvento. Il frutto dei loro sacrifici andranno per
aiutare i bambini di un villaggio del Congo. Finora abbiamo
raccolto 215 euro, ma attendiamo di ricevere altri salvadanai
per poter poi inviare il ricavato al vescovo Felicien.

Assemblea Diocesana
Catechisti
Domenica 26 gennaio dalle ore 15.30 alle ore
18.30, ci sarà l’assemblea di tutti i catechisti
della Diocesi, a Villa Borromeo.
Il tema sarà: “Catechisti in parrocchia e nella
città”. Relatore: Mons. Piero Coccia

Catechismo seconda
elementare
Sabato 25 gennaio 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.

Domenica della Parola
Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio
“Aperuit illis” il Papa ha istituito la Domenica della
Parola di Dio. Il titolo prende le mosse da un versetto
del Vangelo di san Luca: “Aprì loro la mente per
comprendere le Scritture” (Lc 24,45). Domenica 26
gennaio celebreremo la domenica della Parola, una
festa con la Bibbia. Daremo spazio e importanza in
questa domenica alla proclamazione della Parola.
Sarà anche possibile in questa occasione, con costo
molto favorevole acquistare il libro della Bibbia.
In Cattedrale dalle ore 16.00 verrà letto
integralmente il Libro del Cantico dei Cantici.
Introduce: don Marco Di Giorgio
Musica: Monica Micheli e Elisabetta Rossi (arpa)

Consiglio affari economici
Si è costituito, su indicazione del parroco, un nuovo
consiglio economico della parrocchia, un organo
consultivo che garantisce una gestione oculata e
pastorale dell’economia della parrocchia.
Per il nuovo consiglio è fissata una prima riunione
lunedì 20 gennaio alle ore 16.30.

Circolo parrocchiale
Ricordiamo gli orari del nostro circolo parrocchiale
MCL.
Aperto dal Martedì alla Domenica dalle 16 alle 19
dalle 21 alle 00:00. Mercoledì pomeriggio chiuso.
Ricordiamo che il circolo è riservato ai soci.
Per questo è iniziato il nuovo tesseramento.
Tesseramento 2020 euro 15 (18+) euro 10(18-).
VI ASPETTIAMO!
Per info:
Marianna 3468587088
Federico 3899247772

