
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 

Domenica 06 dicembre 2020            1186 

II DOMENICA DI AVVENTO        Anno/B                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 05 ore 08:00 
 

 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Palazzi Giovanna (settima) ~ Falghe-
ra Leonida  (settima) Focarini Delio 
~ Augusta ~ Valentino ~ Solideo 

Domenica 06 II Domenica di Avvento 

  ore 08:30 
 
ore 11:00  

Adamo ~ Emma 

Pro Populo 

Lunedì 07 ore  08:00 
 
ore  18:00 
ore  18:30 

Sacchi Giovanni   

S. Rosario 

Martedì  08 ore 08:30 
ore 11:00 
 

 Immacolata Concezione 

Mercoledì 09 ore 08:00  

Giovedì 10 ore 08:00            

Venerdì 11 ore 08:00  

Sabato 12 

 

 

ore 08:00            

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Sanchioni Ercole ~ Emilia 

Domenica 13 III Domenica di Avvento 

  ore 08:30 
 
 
 
ore 11:00  

Barcelli Elvira ~ Amato ~ Quinto 

Pieri Nello 

Pro Populo 

 

 Il tempo dell’attesa è anche tempo della conso-

lazione, perché fondato sulla certezza che il libe-

ratore di Israele sta tornando, su una via che 

ciascun uomo, ora come allora, è invitato a pre-

parare e spianare: lo dice nella prima lettura il 

profeta al popolo in esilio, per rinsaldare i cuori 

affranti e scettici. Lo grida anche Giovanni Batti-

sta nel vangelo, nel primo episodio narrato 

dall’evangelista Marco, per spianare la strada al 

protagonista del racconto, il più forte, il detento-

re del diritto vero: Gesù di Nazaret, Messia e 

Figlio di Dio. Per questo nel salmo invochiamo la 

misericordia di Dio, perché ci doni di sperimen-

tare profondamente questa consolazione e con-

templare il meraviglioso “nuovo” che sta prepa-

rando per noi, e che sarà ben diverso da questo 

nostro mondo, destinato a passare con tutti i 

suoi limiti e le sue fragilità. Dio sta creando nuo-

vi cieli e una terra nuova, dove abiterà la giusti-

zia (seconda lettura) 

                                               da Servizio della Parola 

O Dio, Padre no-
stro, noi aspettiamo 
non l’evento risolu-
tivo che sembra 
sempre in ritardo, 
ma la realizzazione 

certa della tua promessa. Noi aspettiamo non di sconta-
re tutte le colpe accumulate, ma la pace e la dolcezza di 
un’alleanza irrevocabile, rivelata dalla tua e dalla nostra 
carne. Per questo noi ti aspettiamo. Vieni Signore Ge-
sù. 

Pr eghie ra  d i   R i ngraz iam en to  

Via Nazionale, 146 Morciola  61022 Vallefoglia PU              
Tel. / Fax 0721/495147   Cell. 389.6069200            

www.parrocchiamorciola.it 
Parrocchia Santa Maria Annunziata Morciola                                                                                        

email  informazioni@parrocchiamorciola.it                                                                       

email laparrocchiadimorciola@gmail.com   

Vieni, Signore Gesù, a rinnovare il cuore dei tuoi 
fratelli perché abbandoniamo le strade che ci por-
tano lontani da te. Aiutaci a seguire quelle che pre-
pari perché possiamo arrivare alla casa della Pa-
rola, dove sei venuto a vivere tra noi per donarci la 
vera gioia. 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
 

 

Due voci, a distanza di secoli, gridano le stesse parole, nell'arsura dello stesso deserto di Giuda. La 

voce gioiosa di Isaia: «Ecco, il tuo Dio viene! Ditelo al cuore di ogni creatura». La voce drammatica di 

Giovanni, il Giovanni delle acque e del sole rovente, mangiatore di insetti e di miele, ripete: «Ecco, vie-

ne uno, dopo di me, è il più forte e ci immergerà nel turbine santo di Dio!» (Mc 1,7). Isaia, voce del 

cuore, dice: «Viene con potenza», e subito spiega: tiene sul petto gli agnelli più piccoli e conduce pian 

piano le pecore madri. Potenza possibile a ogni uomo e a ogni donna, che è la potenza della tenerez-

za. I due profeti usano lo stesso verbo, sempre al presente: «Dio viene». Semplice, diretto, sicuro: 

viene. Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria 

ma è vincente, piccola breccia che ingoia la notte. Due frasi molto intense aprono e chiudono questo 

vangelo. La prima: Inizio del vangelo di Gesù Cristo, della sua buona notizia. Ciò che fa ricominciare a 

vivere, a progettare, a stringere legami, ciò che fa ripartire la vita è sempre una buona notizia, una 

fessura di speranza. Inizio del vangelo che è Gesù Cristo. La bella notizia è una persona, il Vangelo è 

Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro sole, venuto per far fiorire l'umano. E i suoi occhi che guari-

scono quando accarezzano, e la sua voce che atterra i demoni tanto è forte, e che incanta i bambini 

tanto è dolce, e che perdona. E che disegna un altro mondo possibile. Un altro cuore possibile. Dio si 

propone come il Dio degli inizi: da là dove tutto sembra fermarsi, ripartire; quando il vento della vita 

«gira e rigira e torna sui suoi giri e nulla sembra nuovo sotto il sole» (Qo 1,3-9), è possibile aprire fu-

turo, generare cose nuove. Da che cosa ricominciare a vivere, a progettare, a traversare deserti? Non 

da pessimismo, né da amare constatazioni, neppure dalla realtà esistente e dal suo preteso primato, 

che non contengono la sapienza del Vangelo, ma da una «buona notizia». In principio a tutto c'è una 

cosa buona, io lo credo. A fondamento della vita intera c'è una cosa buona, io lo credo. Perché la Bib-

bia comincia così: e vide ciò che aveva fatto ed ecco, era cosa buona. Viene dopo di me uno più forte 

di me. La sua forza? Gesù è il forte perché ha il coraggio di amare fino all'estremo; di non trattenere 

niente e di dare tutto. Di innalzare speranze così forti che neppure la morte di croce ha potuto far ap-

passire, anzi ha rafforzato. È il più forte perché è l'unico che parla al cuore, anzi, parla «sul cuore», 

vicino e caldo come il respiro, tenero e forte come un innamorato, bello come il sogno più bello. 

             Gesù è la buona notizia per far ripartire la nostra vita    di Ermes Ronchi        

Sabato 5 dicembre e domenica 6 dicembre 

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso 

in occasione della ristrutturazione della chiesa 

 
In Pax Domini 

Palazzi Giovanna  
ved. Bartolini 

 
Falghera Leonida 

Solennità Immacolata 

Concezione 

Lunedì 7 dicembre  

S. Messa prefestiva ore 18:30 

 

Martedì 8 dicembre   

S. Messa ore 08:30    

                     ore 11:00 

 


