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“QUANTO “QUANTO PIU’PIU’  SEISEI  GRANDEGRANDE, , TANTOTANTO  PIU’PIU’  FATTIFATTI  UMILEUMILE  

Cristo nostra pace 

 
Le letture odierne trasmettono un prezioso inse-

gnamento sull’umiltà, atteggiamento che, almeno 
agli occhi del mondo, non gode di grandissima     
stima.  

L'umile, infatti, secondo i criteri della mondanità, 
spesso è ritenuto un perdente e, in quanto tale,  
viene relegato ai margini della società. Non così per 
la Bibbia.  

Ad una lettura attenta del testo sacro, in una   
maniera tutta paradossale, Dio si rivela come l’umile 
per eccellenza, dal momento che costantemente     
si abbassa per dialogare con l'umanità peccatrice.            

Tale rivelazione giunge al culmine con Gesù,         
il quale, come afferma san Paolo, «pur essendo 
nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio 
l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo 
una condizione di servo, diventando simile agli     
uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò 
se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a 
una morte di croce» (Fil 2,5-8). 

Il vangelo, in particolare, conferma tale prospet-
tiva, poiché descrive Gesù nell'atto di condividere la 
mensa con i poveri, i sofferenti e con coloro che   
apertamente contestano i suoi insegnamenti, i fari-
sei. È proprio a questi ultimi che egli rivolge un ap-
pello non solo alla conversione, ma anche all'umiltà, 
perché si rendano conto che la salvezza, più che es-
sere frutto di meriti particolari, è un dono gratuito di 
Dio. 

 
  
 
 
 

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO 

Signore, nostro Dio, in questo giorno di 
festa riconosciamo di non poter ricam-
biare il bene che riceviamo, e di non 
saper accogliere questa nostra costitu-
tiva povertà. Non lasciare che orgoglio 
e insicurezza ci rendano aggressivi e 
opportunisti. Concedici di gustare la 
dolcezza di sederci all’ultimo posto, do-
ve incontriamo te, nostro mite e poten-
te alleato. 

Spighe di grano    

Hai visto un campo di grano in 

piena maturazione?  

Potrai osservare che certe spighe sono 

alte e rigogliose; altre, invece, sono     

piegate a terra. Prova a prendere le alte, 

le più vanitose, vedrai che queste sono 

vuote; se, invece, prendi le più basse, le 

più umili, queste sono cariche di chicchi.               

Da ciò potrai dedurre che                              

la vanità è vuota. 

San Pio da Pietrelcina 

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 

 

                                                                  

Grazie per l’aiuto fin qui dato.  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8883
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Pio%20da%20Pietrelcina
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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       

MADONNA DEL GIRO 

MONTEFABBRI 

7-8 SETTEMBRE 

Programma in bacheca 

Oratorio estivo                

si terrà dal 02/09/2019   

al 06/09/2019  

con orari dalle 08:15 alle 12:30.  

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 31 ore 08:00 NON C’E LA S. MESSA  

  ore 18:00 S.Rosario 

  ore 18:30 Ugolini Alberto 

Giorgini Nazareno 

Dina - Augusto 

Cristino - Elena 

Federici Adelelmo - Anastasia 

Girelli Giovanni - Volgo 

Domenica 01 XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 08:30 

 

ore 11:00 

Guerrino - Elvira 

 

PRO POPULO 

Lunedì 02 ore 08:00    NON C’E LA S. MESSA  

Martedì  03 ore 08:00  

Mercoledì 04 ore 08:00        

Giovedì 05 ore 08:30  

Venerdì 06 ore 08:00  

Sabato 07 ore 08:00 NON C’E LA S. MESSA  

  ore 18:00 S.Rosario 

  ore 18:30 Rugoletti Quinto Nazzareno  
Elvira 

Pensalfini Vincenzo  

Domenica 08 XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 08:30 

 

ore 11:00 

 

 

PRO POPULO 

Sta’ su di animo: non ti mai abbacchiare.                                                    

L’aiuto e la liberazione non l’ho mai atteso 

dalle creature ma dal cielo.                                                     

Perciò confidenza e pazienza. 

San Pio da Pietrelcina  


