
                                                                                                       

. Z<          

1 

 

 

m  

 

Parrocchia San Carlo Borromeo - Pesaro - Anno 9 – Numero 16 - Domenica 30 Agosto 2020 

2020 

 

 

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 Matteo 16, 21-27 
 

 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli 

scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a 

rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma 

egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 

perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua 

croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 

la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se 

guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà 

dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella 

gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue 

azioni». 

Preghiera 
 

Vieni, Signore, 
a inquietare il nostro muto silenzio 
dell'incapacità di amarti. 
Vieni, Signore, 
ad abitare la fatica dei giorni e la 
solitudine dei cuori. 
Vieni, Signore, 
eterno amante dell'uomo a 
innamorarci di te. 
Allora la nostra lingua si scioglierà nel 
canto della sposa, la parola si farà 
silenzio e il cuore arderà del nuovo 
fuoco del tuo amore. 
Allora gioiremo nell'umile accoglienza 
del dono che solo viene da te e 
comprenderemo stupiti che vera 
libertà è consegna a te e ai fratelli. 
Vieni, Signore, speranza dell'umanità, 
vera pace e piena giustizia. 
Vieni, Signore, 
e tutta la nostra vita ti venga incontro 
con segni di festa e di attesa. 
E nuovo il giorno sarà. 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 26 agosto 2020) 

 

In questo tempo di incertezza e di angoscia, invito tutti ad accogliere il dono della 

speranza che viene da Cristo; è Lui che ci aiuta a navigare nelle acque tumultuose 

della malattia, della morte e dell’ingiustizia, che non hanno l’ultima parola sulla nostra 

destinazione finale.  

La pandemia ha messo in rilievo e aggravato i problemi sociali, soprattutto la 

disuguaglianza, e questi sintomi rivelano una malattia sociale; è un virus che viene da 

un’economia malata, è il frutto di una crescita economica che prescinde dai valori 

umani fondamentali.  

Nel mondo di oggi, pochi ricchissimi possiedono più di tutto il resto dell’umanità.  

Questa è statistica pura, è un’ingiustizia che grida al cielo!  

La disuguaglianza sociale e il degrado ambientale vanno di pari passo e hanno la 

stessa radice: quella del peccato di voler possedere, di voler dominare i fratelli e le 

sorelle, di voler possedere e dominare la natura e lo stesso Dio.  

Ma questo non è il disegno della creazione; difatti, la terra ci precede ed è stata data da 

Dio a tutto il genere umano, e quindi è nostro dovere far sì che i suoi frutti arrivino a 

tutti, non solo ad alcuni.  

Quando l’ossessione di possedere e dominare esclude milioni di persone dai beni 

primari, con lo sguardo fisso su Gesù e con la certezza che il suo amore opera 

mediante la comunità dei suoi discepoli, dobbiamo agire tutti insieme, nella speranza 

di generare qualcosa di diverso e di meglio.  

La speranza cristiana, radicata in Dio, è la nostra àncora; essa sostiene la volontà di 

condividere, rafforzando la nostra missione come discepoli di Cristo, il quale ha 

condiviso tutto con noi.  

La pandemia ci ha messo tutti in crisi, ma ricordatevi: da una crisi non si può uscire 

uguali, o usciamo migliori, o usciamo peggiori.  

Dopo la crisi, continueremo con questo sistema economico di ingiustizia sociale e di 

disprezzo per la cura dell’ambiente, del creato, della casa comune? Pensiamoci.  

Possano le comunità cristiane del ventunesimo secolo recuperare questa realtà, dando 

così testimonianza della Risurrezione del Signore. 
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Ingresso del nuovo parroco 
Domenica 30 agosto 
 

L'inizio del ministero pastorale di un nuovo parroco è un 

avvenimento di rilievo nella vita di una comunità. 

È opportuno che esso venga celebrato in giorno festivo nel 

contesto della liturgia eucaristica con la partecipazione di altri 

presbiteri e di un gran numero di parrocchiani. 

Di norma è il vescovo in persona o un suo delegato a 

presiedere l'ingresso di un nuovo parroco. 

Domenica 30 agosto nella celebrazione della Messa 

comunitaria delle ore 10.00 il Vescovo Piero presiederà la 

celebrazione eucaristica e presenterà alla comunità don Josè, 

che inizierà il suo ministero pastorale come parroco di San 

Carlo Borromeo. 

Ci prepariamo nella preghiera ad accogliere il nuovo parroco, 

e prepareremo la celebrazione eucaristica, perché sia una festa 

per tutta la comunità. 
 

GOMEZ GUERRERO Sac. JOSE' JAIME 

Il nuovo parroco di San Carlo è nato a Valledupar (Colombia) 

il 09/07/1983. Entrato nel Cammino neocatecumenale, ha 

seguito la sua formazione al sacerdozio nel seminario di 

Macerata. Incardinato nella diocesi di Pesaro, è stato ordinato 

sacerdote il 19/03/2011. Finora è stato parroco della 

parrocchia di Santa Veneranda. E’ membro del Consiglio 

Presbiterale Diocesano, del Collegio dei Consultori e del 

Consiglio Pastorale Diocesano. 

Dal Rito di Ingresso del nuovo 
parroco 
Il Vescovo presenta alla comunità il nuovo parroco. Lo può 

fare con queste parole o altre simili: 

      Carissimi, la nostra comunità parrocchiale 

di N., riunita nel giorno del Signore [in questo giorno di 

festa], vive un momento di particolare gioia e solennità, 

perché riceve dal vescovo il suo nuovo parroco nella 

persona del presbitero N.. Nella successione e nella 

continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della 

Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai 

quali il vescovo affida una porzione del suo gregge. 

       A questo punto il vescovo fa leggere il decreto di nomina. 

Tutti siedono. Viene letto il decreto e, a lettura finita, tutti in 

segno di assenso rispondono: 

     Rendiamo grazie a Dio. 
 

Poi il vescovo si rivolge al nuovo parroco con queste parole o 

altre simili: 

      Aspergi il popolo di Dio e venera il santo altare: 

guida i discepoli di Cristo Maestro e Signore, 

nel cammino della verità e della vita, 

dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. 

Interceda per te e per tutti san N., 

patrono di questa comunità parrocchiale. 

        Il vescovo porge al nuovo parroco l'aspersorio. 

Il nuovo parroco, dopo se stesso, asperge i fedeli passando, se 

lo si ritiene opportuno, attraverso la navata della chiesa. 

Quindi il vescovo impone l'incenso nel turibolo. Il nuovo 

parroco bacia l'altare e lo incensa nel modo consueto. Dopo 

l'altare, secondo l'opportunità, incensa l'immagine del santo 

patrono. Terminati questi riti un rappresentante della comunità 

ringrazia il vescovo per le sue premure di padre e pastore della 

Chiesa e per il dono del nuovo parroco. Quindi il vescovo 

invita il nuovo parroco a rivolgere brevi parole di saluto alla 

comunità. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Carlo Borromeo - Pesaro – Anno 9 – Numero 16 
22ᵃ Domenica del Tempo Ordinario 2020  

 

Cinema Solaris  
 

NON CONOSCI PAPICHA 

SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100 
 

DOG TOTH 

SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100 
 

CRESCENDO 

SAB 2100 DOM 1830/2100 MAR 2100 
 

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE, IN CONCOMINTANZA CON 

L’APERTURA DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI CANNES, 

PROIETTEREMO IN DIRETTA IL “RED CARPET” E L’ANTEPRIMA 

DEL FILM LACCI DI DANIELE LUCCHETTI. 

PRESUMIBILMENTE DALLE ORE 19.00 
 

Orario S. Messe domenica 30 agosto 
 

Per mantenere l’orario domenicale delle Sante Messe, vista la 
festa di ingresso del nuovo parroco nella messa delle ore 
10.00, la celebrazione eucaristica successiva subisce 
domenica prossima una lieve modifica. Per cui domenica 30 
agosto la messa delle ore 11.15 sarà celebrata alle ore 
11.30. 

Festa del Ragazzo 2020 
4 - 5 - 6 settembre 
 

Si svolgerà nella prima settima di settembre la tradizionale 
festa del ragazzo. E’ un appuntamento che vede come 
protagonisti prima di tutto i nostri ragazzi. Nonostante le 
limitazioni ancora in vigore per motivi sanitari e in forma 
ridotta, viene proposta questa festa come inizio delle attività 
del nuovo anno pastorale, e come momento di festa per 
salutare il nuovo parroco della nostra parrocchia. 
Il tema della festa sarà l’accoglienza: “La mia famiglia è il 
mondo”. 
 

Venerdì 4 settembre: 

ore 20.30 - Serata di musica con alcune band giovanili sul 
palco. Evento presso il parcheggio di via Martini (ingresso 
solo su prenotazione). 
 

Sabato 5 settembre:  

ore 21.15 - Spettacolo dei gruppi parrocchiali, sul tema della 
festa, sul palco allestito nel parcheggio del campo sportivo in 
via Martini. Il comune infatti ha autorizzato l’occupazione del 
parcheggio e la chiusura di via Turati. (ingresso solo su 
prenotazione). 
 

Domenica 6 settembre:  

ore 18.00: S. Messa col saluto alla comunità di don Massimo 
presso il parcheggio di via Martini (ingresso solo su 
prenotazione). 
 

ore 20.00: Cena comunitaria in via Turati (ingresso solo su 
prenotazione). 
 

Le prenotazioni saranno prese presso l’ufficio parrocchiale 
di via Carnevali 19, nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00.  
 

Per informazioni, chiamare l’ufficio parrocchiale al numero 
0721 – 452900. 
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