
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   
Morciola  

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

Cristo nostra pace 

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO  
 

Signore Gesù, in questo tempo di conversione 

accogli il nostro desiderio di essere viventi di 

fronte alla prova, e conducilo dalle false do-

mande della paura e del bisogno ai sofferti 

imperativi con cui possiamo percorrere, fino 

infondo e con fiducia, i limiti della nostra vita 

senza oltrepassarli. Tu che ci continui a dona-

re di essere viventi. 

Domenica  01 Marzo 2020            1156 

I  DOMENICA DI QUARESIMA  Anno/A                 

Fidiamoci di Dio Fidiamoci di Dio Fidiamoci di Dio 

Fidiamoci di Dio 

Dal Vangelo di Matteo   4,  1-11 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 

pose sul punto più alto del tempio e gli  

disse: "Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 

sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini 

a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle 

loro mani perché il tuo piede non inciampi 

in una pietra". Gesù gli rispose: "Sta scrit-

to anche: Non metterai alla prova il       

Signore Dio tuo".   

Domande: 

 La I tentazione riguarda il rap-

porto con se stessi e le cose: il 

pane dà vita, più vita viene dalla 

parola di Dio. Qual è il tuo rap-

porto con la  Parola di Dio? 

 La II tentazione è sfida aperta 

alla relazione con Dio: Gesù     

annulla anche questo tentativo, 

in forza della parola di Dio. Qual 

è la tua idea di Dio… un dio     

magico a tuo servizio?  

 La III tentazione riguarda la re-

lazione con gli altri: la fame di 

potere e di dominio. Ti lasci gui-

dare dall’amore e dalla solidarie-

tà o dal pregiudizio? 

 

Per cambiare lo 
sguardo sulla nostra 
vita occorre imparare 
a fidarsi di Dio.        
La Parola della liturgia 
ci mette di fronte alla 
tentazione: in noi   
opera una perenne 
tendenza a voler    
essere “come Dio”, 
ossia a volere decide-
re da noi stessi che 
cosa è bene e che   
cosa è male per noi, a 
voler essere padroni 
della nostra storia, 

perciò ci lasciamo anche volentieri persuadere dalle 
illusioni di questo mondo e dai padroni di questo 
mondo. La tentazione mette a prova la nostra fede, 
ci propone idoli da adorare con troppa facilità, senza 
rischio, senza scommettere su Dio. Oggi Gesù ci 
conduce a riaffermare il primato di Dio nella nostra 
vita, a rischiare per lui. Il vangelo delle tentazioni 
non propone un ideale ascetico di rinuncia, ma de-
scrive i due modi possibili di orientare l’esistenza: 
viverla come uno sforzo per impadronirci di tutto ciò 
che ci fa sazi e potenti o, al contrario, renderci di-
sponibili a ricevere il suo senso come un dono di Di-
o. Allora la frenesia di conquistare pane e potere 
passa in secondo piano. Il racconto della creazione 
dell’uomo, nella prima lettura, conduce ad 
un’esperienza di verità sulla nostra essenza: «Si ac-
corsero di essere nudi». Il continuo confronto con la 
nostra fragilità è la premessa per la vera conversio-
ne del cuore. Nella stessa direzione porta a riflettere 
la seconda lettura, mediante il confronto tra Ada-
mo e Cristo: il primo uomo (col suo peccato) e il se-
condo uomo                  (con l’abbondanza della sua 
grazia). 
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Per contatti con la parrocchia                

si può usare                                  

WHATSAPP al  N° 3896069200 

CALENDARIO  MINISTRANTI  

 GRUPPI 

Caritas Parrocchia di Morciola                                                  

La raccolta viveri continua.                                             

 In questo momento si chiedono:                                           

Pomodori Pelati, Farina, Zucchero, Legumi,                                     

Minestrina per neonati, Omogeneizzati alla          

frutta e Carne, Pannolini Tg.5.                 

N.B. CONTROLLARE LA SCADENZA DEI  VIVERI  

                        Grazie per l’aiuto fin qui dato.  

01/03/2020 IL MIO AMICO GESU’ 

08/03/2020 LA SCOPERTA 

15/03/2020 IL DONO 

Medjugorie 2020 

Dal 29 giugno al 4 luglioDal 29 giugno al 4 luglioDal 29 giugno al 4 luglio   

Prossimamente in                Prossimamente in                Prossimamente in                

bacheca verrà esposto il   bacheca verrà esposto il   bacheca verrà esposto il   

ProgrammaProgrammaProgramma   

Pellegrinaggio ParrocchialePellegrinaggio ParrocchialePellegrinaggio Parrocchiale   

   (I luoghi di P. Pio)(I luoghi di P. Pio)(I luoghi di P. Pio)   

dal 31 marzo al 1 aprile 2020dal 31 marzo al 1 aprile 2020dal 31 marzo al 1 aprile 2020   

Prossimamente in bacheca Prossimamente in bacheca Prossimamente in bacheca 

verrà esposto il programmaverrà esposto il programmaverrà esposto il programma   

NELLE SANTE MESSE DI                                                               
DOMENICA  01 MARZO  

 SARANNO RACCOLTE LE BUSTE CON LE OFFERTE                       
DESTINATE AL  MUTUO ACCESO                                     

IN OCCASIONE  DELLA RISTRUTTURAZIONE                                               
DELLA CHIESA                 

ore 15.00 

Per tutti i Venerdì                                                        

di Quaresima                                                                 

( In caso di concomitanza con un funerale,                   

la Via Crucis si terrà al termine                                     

della funzione religiosa)  

DOMENICA  8 MARZO 

NEI LOCALI PARROCCHIALI , SI TERRA’                                                     

IL TORNEO DI BILIARDINO.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI                                   

CONTATTARE MIRCO 

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA  

 

RIPRENDERANNO LA PROSSIMA SETTIMANA  

RACCOLTA OFFERTE PER RISTRUTTURAZIONE 

VIA CRUCIS IN CHIESA 

IN PAX  DOMINI 

Paiardini Zina 

Ferri Fiorino 

Pancrazi Lina 

ved.Campagna  

Nessuno può conoscere se stesso 

se non è tentato, 

né può essere coronato 

senza aver vinto, 

né può vincere 

senza combattere. 
                                
                                S. Agostino 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 29 LE INTENZIONI SONO SPOSTATE  

  A SABATO 07/03/2020 

    

Domenica 01 I Domenica di Quaresima 

  ore 08:30 

 

 

ore 11:00  

Magi Camilla e Nonni 

Famiglia Pierucci 

 

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 08:00 

Venerdì 06 ore 08:00        

Sabato 07 ore 08:00           

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Palazzi Benito 

Pagnini Marco Luigia 

Paiardini Zina (settima) 

Pierini Primo 

Giuseppe 

Ferri Fiorino (settima) 

Domenica 08 II Domenica di Quaresima 

  ore 08:30 

 

ore 11:00  

Famiglia Vagnini  

 

PRO POPULO 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=S.%20Agostino

