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Cristo nostra pace 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

“Sei tu geloso per me?” 

La relazione di fede non segue la logica del  
mondo, e false sono le nostre immagini di Dio 
quando ci conducono a volerlo assoggettare ai  
nostri bisogni o desideri.                                                       
Il credente non può rinchiudere Dio nelle    
istituzioni o nelle forme di culto entro le quali 
esprime la sua fede. Dio è sommamente   libero 
e la sua volontà non coincide con le nostre prete-
se, la sua azione di salvezza può arrivare a noi at-
traverso canali imprevedibili. Il suo Spirito soffia 
dove vuole e la sua iniziativa trascende ogni istitu-
zione e ogni forma in cui si manifesta la fede stes-
sa: la vera religiosità comporta il lasciare che Dio 
sia Dio! 

Nel vangelo Gesù propone ai suoi discepoli uno 
stile tollerante quando enuncia il principio: «Chi 
non è contro di noi, è per noi». Allo stesso tempo 
mette in guardia contro la tentazione di trovare 
sicurezza nei nostri schemi abituali ed esorta   
piuttosto a vivere la carità come accoglienza del 
diverso, evitando di essere inciampo ad altri con i 
nostri comportamenti. 

Sulla stessa lunghezza d'onda è il messaggio 
della prima lettura: i doni di Dio non sono      
vincolati a forme istituzionali, e nessuna istituzione    
umana può pretendere di avere il monopolio dello 
Spirito divino. 

E anche la seconda lettura aiuta a riflettere su 
tale atteggiamento, con la sua invettiva contro i 
"ricchi" che, accumulando grandi quantità di beni, 
rischiano di riporre soltanto in essi la propria sicu-
rezza e di chiudere così il cuore a coloro che sono 
nel bisogno e che essi non aiutano. 

 

 

Cristo Gesù Signore, in questo giorno ve-
niamo a te per essere dissetati e abbraccia-
ti, e tu ci offri l’acqua viva del tuo amore e 
della tua parola. Fa’ che impariamo a rice-
vere questi gesti dai fratelli e che, invece di 
escludere chi ci fa ombra, troviamo il corag-
gio di tagliare pregiudizi, gelosia e rabbia. 
Perché la paura di essere piccoli diventi la 
gioia di essere tuoi. 

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO 

Appuntamento                        

Domenica                                 

07 Ottobre 2018                  
alle ore 10:30                                                                   

per incontrare Gesù nella 
Santa Messa delle 11:00. 

A seguire, dalle ore 14:30, 
tutti i gruppi del catechismo 
sono invitati presso la pista 
adiacente alla Chiesa per un 

pomeriggio all’insegna di   
giochi, divertimento, musica, 

merenda…e molto altro. 

E’ gradito un dolce/salato 
o una bibita per                        

la merenda. 

In caso di maltempo,              
la manifestazione verrà   

svolta nel salone                        
parrocchiale. 



Caritas Parrocchia di Morciola                                        

La raccolta viveri continua.                                             

In questo momento si chiedono:                                      

Farina, Zucchero,Tonno,                                                  

Minestrina per neonati, Fagioli,Piselli,                         

                 Omogeneizzati alla frutta, Olio ecc.                                  

( la pasta ne abbiamo a sufficienza).                                                    

N.B. CONTROLLARE LA SCADENZA DEI  VIVERI   

Per il momento la raccolta del vestiario è sospesa 

 

                                  Grazie per l’aiuto fin qui dato.  

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 29 ore 08:00 

ore 18:00 

ore 18:30 

Lucia 

S. Rosario 

Tomaselli Dina  

Stafoggia Giuseppe 

Tonelli Bruno Bruna 

Dino 

Sgaggi Imelde 

Giuseppe Elisa Domenico 

 

Domenica 30 XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 11:00 

Crescentini Giuseppe 

 

PRO POPULO 

Lunedì  01 NON C’E LA S. MESSA 

Martedì  02 ore 08:00 Guerrino Elvira 

Mercoledì 03 54° Anniversario della Dedicazione della Parrocchia  

  ore 08:00  Mulazzani Giovanni 

Mengarelli Ferruccio 

Pratelli Mafalda 

Giovedì 04 ore 08:00  

Venerdì 05 ore 08:00  

Sabato 06 ore 08:00 

ore 18:00 

ore 18:30 

 

S. Rosario 

 

Domenica 07 XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 11:00 

 

 

PRO POPULO 
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www.parrocchiamorciola.it                                                          

e-mail  informazioni@parrocchiamorciola.it                                           

e-mail  laparrocchiadimorciola@gmail.com 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

 
PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E DI MIGLIORAMENTO                                    

SISMICO DELLA CHIESA  

SI INVITANO TUTTI I PARROCCHIANI A                                                                                             

CONTRIBUIRE CON LE LORO OFFERTE  

E’ possibile effettuare le offerte mediante bonifico bancario sul c/c aperto presso               

BANCA  PROSSIMA  Filiale 500 Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano 

C/C: 147796                                                                                                                                           

IBAN: IT06 X033 5901 6001 0000 0147796       

Offerte Raccolte a AGOSTO € 260,00 

    Sabato                                 

29 Settembre 2018                   

ore 21:15 

Inizio corso in preparazione   

al Sacramento                                   

del Matrimonio 

SETTIMANA MARIANA                                                               

La Madonna di Loreto a Morciola                                             

da domenica 14 ottobre                                         

a   domenica 21 ottobre.                                                                       

Il programma dettagliato                       

è esposto                                                     

in bacheca e nella brochure sul 

tavolo all’ingresso della chiesa. 

Il mio amico Gesù                4° Elementare Lunedì 16:30-17:30 

A messa saltando di gioia     5° Elementare Martedì 17:45-18:45 

La scoperta                            3° Elementare Mercoledì 16:15-17:30 

Sulla Via della Fede              1° Media Giovedì 16:15-17:30 

Il Dono                                 2° Media Venerdì 16:15-17:30 

ORARIO CATECHISMO 2018/2019 

Per contatti con la parrocchia                

si può usare                                  

WHATSAPP al  N° 3896069200 

IN PAX  DOMINI 

Urbinati Anna  L'umiltà è per la virtù quello che la catena è per il rosario: 
 

togliete la catena e tutti i grani se ne vanno;                             

togliete l'umiltà e tutte le virtù spariscono. 
 

San Giovanni Maria Battista Vianney 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=San%20Giovanni%20Maria%20Battista%20Vianney

