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Cristo nostra pace 

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

“All’inizio Dio li creo’                                    
maschio e femmina” 

L'amore è il "segno" di Dio nella storia dell'umanità.       
La chiesa lo ha elevato alla dignità di "sacramento" nella forma 
della comunione di vita tra gli sposi, a fondamento della famiglia. 
Sacramento vuol dire "segno efficace" e visibile della presenza di 
Dio, per costruire una storia di comunione, in alternativa ad una 
storia di conflitti e di odio. L'amore reciproco diventa così il se-
gno più elevato della libertà umana messa al servizio della comu-
nità degli uomini: l'amore che vuole la vita, non la morte, degli 
altri, perciò l'amore come fonte e garanzia di eternità.  
 
               Anche la risurrezione di Gesù è opera dell'amore 
del Padre: così anche la speranza della nostra personale risur-
rezione è fondata sullo stesso amore divino, del quale siamo 
chiamati a dare testimonianza. 

 
Il vangelo annuncia il mistero dell'amore: vivere in esso com-

porta impegno di fedeltà, richiede uno sguardo reciproco fiducioso 
e trasparente, come quello dei bambini. La benedizione di Gesù 
riguarda proprio chi è capace di questo sguardo amorevole, e lo 
diffonde ovunque: così infatti si costruisce il regno di Dio su que-
sta terra. 

 
L'ideale di questa comu-
nione è proposto sin 
dalla prima lettura, 
che ci riporta alle 
“origini", ossia al princi-
pio fondante della co-
munità umana. Gesù lo 
rievoca nel vangelo e lo 
affida come “missione” 
a tutti quelli che crede-
ranno in lui. 
Questa origine, da cui 
tutti proveniamo e alla 
quale tendiamo, è ri-
chiamata anche dalla 
seconda lettura: in 
Cristo, primogenito di 
molti fratelli, l'umanità 
può ritrovare la comu-
nione originaria. 

 
Padre santo e misericordioso, noi ti benediciamo 
per il tuo amore fedele, che desidera consolare le 
nostre solitudini e donarci la possibilità di dimorare 
e riposare nella comunione. Tu desideri che noi non 
separiamo ciò che tu unisci. Aiutaci a comprendere 
e a credere che il tuo dono è più forte e fedele di 
tutte le fatiche, incomprensioni, paure, diffidenze, 
che noi possiamo sperimentare, e che così spesso 
compromettono in molti modi i nostri legami. 

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 06 ore 08:00 

ore 18:00 

ore 18:30 

Lucia 

S. Rosario 

Urbinati Anna (Settima) 
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  ore 08:30 

ore 11:00 

Gabriele  Ida 

PRO POPULO 

Lunedì  08 NON C’E LA S. MESSA 

Martedì  09 ore 08:00  

Mercoledì 10 ore 08:00   

Giovedì 11 ore 08:00  

Venerdì 12 ore 08:00  

Sabato 13 ore 08:00 

ore 18:00 

ore 18:30 

 

S. Rosario 

Silvestrini Vincenza 

Del Monte Giuseppe 
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  ore 08:30 

ore 11:00 

ore 17:30 

ore 18:00 

    

Pieri Nello 

PRO POPULO 

S. Rosario 

S.Messa presieduta 
dall’Arcivescovo 
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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 € 100,00 

    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. 

Per contatti con la parrocchia                

si può usare                                  

WHATSAPP al  N° 3896069200 

Ingresso Grandi cose N°  68 

Gloria Gloria N°  66 

Offertorio Inno alla Carità  

Comunione Pane di vita N° 114 

Finale Preghiera a Maria N° 116 

CANTI   PER SABATO 6 Ottobre   ore 18:30  

ROSARIO VOLUTO DA PAPA FRANCESCO 

In questi tempi difficili, in cui la Chie-

sa è attaccata in modo particolare dal 

male, il Papa chiede ai fedeli di tutto 

il mondo di unirsi in una preghiera 

corale in questo mese di ottobre per 

invocare la protezione di Maria e 

dell'Arcangelo Michele. 

Papa Francesco ci invita a pregare il Rosario tutti i giorni in 

questo mese mariano, concludendo la recita con due invocazioni:  

a Maria “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di 

Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e libe-

raci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta”   

e all’Arcangelo Michele “San Michele Arcangelo, difendici nella 

lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. 

Capo supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno, con la 

forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo 

per la perdizione delle anime. Amen”. 

Si pregherà il S. Rosario nel Cenacolo                                                  
di Bottega via Martin Luther King N° 14 per tutto il mese di 
Ottobre tranne la settimana che và da Domenica 14  a Dome-
nica 21 Ottobre poiché nella nostra parrocchia ci saranno le 
funzioni per la settimana mariana con la Beata Vergine di 
Loreto 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-09/papa-francesco-pregare-rosario-ottobre-contro-diavolo.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-09/papa-francesco-pregare-rosario-ottobre-contro-diavolo.html

