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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,11-13) 
In quel tempo, vennero i farisei e si misero a discutere con 
Gesù, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla 
prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché 
questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico: 
a questa generazione non sarà dato alcun segno». 
Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l’altra riva. 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,14-21) 
In quel tempo, i discepoli avevano dimenticato di 
prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che 
un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: «Fate 
attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di 
Erode!». Ma quelli discutevano fra loro perché non 
avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: «Perché 
discutete che non avete pane? Non capite ancora e non 
comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non 
vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, 
quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, 
quante ceste colme di pezzi avete portato via?». [...] 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,22-26) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero a Betsàida, 
e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. 
Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal 
villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli 
impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». Quello, 
alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo 
come degli alberi che camminano». Allora gli impose di 
nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu 
guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo 
rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel 
villaggio». 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,27-33) 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i 
villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada 
interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice 
che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli 
domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli 
rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di 
non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro 
che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in 
disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi [...] Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,34-9,1) 

In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, 
Gesù disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se 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 e del Vangelo, la 
salverà. Infatti quale vantaggio c’è che un uomo guadagni 
il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa 
potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? 
Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a 
questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio 
dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria 
del Padre suo con gli angeli santi». Diceva loro: «In verità 
io vi dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non morranno 
prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua 
potenza».  

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,13-19) 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di 
Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che 
sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei 
profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose 
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, 
perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il 
Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli 
inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del 
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra [...] 



 

    MERCOLEDÌ 19: 

• ore 18.00 (sala Tau): Corso di Formazione per operatori 

pastorali sul tema “Pace ed Ebraismo” – relatore Rav Alberto 

Sermoneta, rabbino capo della comunità ebraica di Bologna 

 

• ore 21,15: ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA. 

 

 

GIOVEDÌ 20: FESTA di CARNEVALE per tutti i bambini fino ai 12 anni, 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nella palestra della parrocchia. Costo: 5 

euro. 

 

ITINERARIO DELLA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 2020 (dalle ore 15.30 in poi) 

 

LUNEDÌ     17.02      CAMPO SPORTIVO – CHIESA                                                                   

  

MARTEDÌ     18.02       F.lli BANDIERA – CADUTI LAVORO                                                       

  

MERCOLEDÌ   19.02       COSTA                                                                                                               

 

VENERDÌ        21.02       DEI CAMPI – GAI                                                                                          

  

 

PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ ASSISI (CAPPUCCINI) 

-PESARO- 

 
        
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


