
APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

P a r r o c c h i a  S .  M a r i a  A n n u n z i a t a   

              Domenica  23 Giugno 2019                  1120 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO   / Anno C                   

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

““QUESTOQUESTO  E’E’  ILIL  MIOMIO  CORPOCORPO, , CHECHE  EE’ ’ PERPER  VOIVOI...”...”  

Cristo nostra pace 

La costituzione apostolica Gaudium et spes del concilio 
Vaticano II parla così dell'Eucaristia: «Il Signore ha lasciato 
ai suoi un pegno di speranza e un viatico per il cammino nel 
sacramento della fede in cui elementi naturali, coltivati 
dall'uomo, vengono trasformati nel corpo e nel sangue glo-
rioso di lui, in un banchetto di comunione fraterna che è 
pregustazione del convito del cielo» (GS 38). Il concilio 
parla dell’Eucaristia come del viatico, necessario a so-
stenere il cammino dei fedeli fino all'incontro con il Signore 
Gesù, infondendo nei loro cuori la speranza e la fiducia ne-
cessarie per non venir meno nei momenti più difficili. 

Tale insegnamento trova un fondamento evidente nel 
racconto evangelico della moltiplicazione dei pani: 
prefigurando i gesti propri dell’ultima cena e della celebra-
zione eucaristica, il Maestro nutre una folla immensa in un 
luogo deserto e coinvolge in questo sublime atto di carità i 
suoi discepoli, anticipando così la missione della Chiesa nel 
mondo. 

Come ricorda il Concilio, l’Eucaristia è anche pegno di 
speranza, cosicché i credenti, nutrendosi di essa, possono 
fin da ora pregustare i beni del convito celeste nell’attesa 
del ritorno glorioso di Cristo, come sottolinea bene l'aposto-
lo Paolo nella seconda lettura; « Ogni volta infatti che 
mangiate di questo pane e bevete a questo calice, voi an-
nunziate la morte del Signore finché egli venga». 

 
 
 

 
 
 
 

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO 

Signore Gesù, nel tuo corpo e nel tuo sangue 

offerti possiamo imparare a riconoscere noi stessi, 

destinatari di questa tua benedizione e chiamati a 

donarci in tutto, nei beni e nell'umanità. Con il tuo 

aiuto, noi stessi possiamo diventare quel pane diviso 

e consegnato ai fratelli, quella mancanza trasforma-

ta in sazietà, quel desiderio di avere, esaudito nel 

dare noi stessi. 

Caritas Parrocchia di Morciola                                                 

La raccolta viveri continua.                                             

 In questo momento si chiedono:                                          

Pasta, Latte, Farina,                                                                 

Minestrina per neonati,                          

         Omogeneizzati alla frutta e Carne, 

Pannolini Tg.5, Olio ecc.                                                                                                                                                        
N.B. CONTROLLARE LA SCADENZA DEI  VIVERI  

  

    Per chi volesse portare il vestiario ( in buone con-

dizioni) può farlo portandolo alla Caritas di Talacchio 

. Hanno predisposto fuori il locale Caritas un conteni-

tore dove poterlo inserire. E’ sempre presente senza 

limitazione di giorni e orari. 

 

                                  Grazie per l’aiuto fin qui dato.  

Domenica  23 Giugno 

Ore 17:00 

S. Messa a Serra di Genga    

 in onore di S. Giovanni Battista 

Che cos'è il pane consacrato?                 

Corpo di Cristo. 

E che cosa diventano coloro che si           

comunicano?                                              

Corpo di Cristo. 

Non molti corpi: un Corpo solo,                

quello di Cristo. 

San Giovanni Crisostomo 

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


Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 22 ore 08:00  

  ore 18:00 S.Rosario 

  ore 18:30 Mengarelli  Domenico 

Pierantoni  Annunziata (Tina) 

Romani Elio  Mengarelli Mina 

Giuseppe  Assunta 

Dino 

Barcelli  Iolanda 

Francesca 

Defunti  Basili Sergio 

 

Domenica 23 CORPO E SANGUE DI CRISTO 

  ore 08:30 

 

 

ore 11:00 

ore 17:00 

Battistelli  Luciano 

Vagnini  Pierino 

Ferri  Giuseppe 

PRO POPULO 

Messa Serra di Genga 

In onore di S. Giovanni           
Battista 

Lunedì 24 ore 08:00    NON C’ E’ MESSA 

Martedì  25 ore 08:00  

Mercoledì 26 ore 08:00        

Giovedì 27 ore 08:00  

Venerdì 28 ore 08:00  

Sabato 29 ore 08:00  

  ore 18:00 S.Rosario 

  ore 18:30 Mengarelli Arturo Palma 

Fraternali Alfonso 

Tagliabracci Levino (settima) 

Manfredini Dolli 

Domenica 30 XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 08:30 

 

 

ore 11:00 

 

 

 

PRO POPULO 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

 
PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA 

Via Nazionale, 146 Morciola  61022 Vallefoglia PU                      

Tel. / Fax 0721/495147   Cell. 389.6069200                                          

www.parrocchiamorciola.it                                                          

e-mail  informazioni@parrocchiamorciola.it                                           

e-mail  laparrocchiadimorciola@gmail.com 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

 
PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA 

Per contatti con la parrocchia                

si può usare                                  

WHATSAPP al  N° 3896069200 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E DI MIGLIORAMENTO                                    

SISMICO DELLA CHIESA  

SI INVITANO TUTTI I PARROCCHIANI A                                                                                             

CONTRIBUIRE CON LE LORO OFFERTE  

DAL 27/05/2019 A SEGUITO DELLA INCORPORAZIONE                                                                          

DI BANCA PROSSIMA SPA IN INTESA SANPAOLO SPA                                                                                                                 

CAMBIERA’ IBAN DEL C/C   

PERTANTO LE NUOVE COORDINATE BANCARIE SONO LE SEGUENTI: 

C/C: 55000100000147796                                                                                                                                           

IBAN: IT59 T030 6909 6061 0000 0147 796       

Missionari Comboniani 

Carissimo don Salvatore, un cordialissimo, frater-
no e riconoscente saluto a te e a tutta la meraviglio-
sa comunità di Morciola. Con viva gratitudine ti   
scrivo per ringraziare te e con te tutta la cara gente 

che si è radunata ieri, domenica 16/06/2019 nella 
meravigliosa Chiesa S. Maria Annunziata di Morciola. 
Un grazie di cuore non solo da parte mia ma special-
mente da tutta quella zona del mondo missionario in 
cui le vostre preghiere e le vostre offerte porteranno 
frutto. Grazie e grazie tante per avermi accolto tra 
voi, dandomi la possibilità di pregare, meditare e 
raccogliere un aiuto finanziario per venire incontro 
alle tante necessità nel mondo missionario combo-
niano. Oltre alle preghiere, con valore infinito, le  
offerte raccolte ammontano a un totale di € 532,78. 
Tutto questo ci fa capire quanto grande sia la fede, 

la missionarietà, la carità e la generosità che anima 
ciascuna persona della tua parrocchia, cosa vera-
mente meravigliosa. Il Signore ricompensi ampia-
mente tutti voi e  ascoltando le vostre preghiere vi 
conceda tutte quelle realtà di cui avete bisogno.  
Fraternamente e con affetto un abbraccio a tutti 
 P. Piergiorgio Rossi 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CENTRO ESTIVO                                 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 

I MODULI SI POSSONO RITIRARE A SCUOLA IN ORARIO                                

SCOLASTICO DALLE 07:30 ALLE 16:30.     

IN BACHECA E’ ESPOSTO IL PROGRAMMA  

IN PAX  DOMINI 

Tagliabracci Levino 


