
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 20 dicembre 2020            1188 

IV DOMENICA DI AVVENTO        Anno/B                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 19 ore 08:00 
 

 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Anna ~ Nazzareno ~ Maria ~ Terza 
~ Elianires ~ Fiori Ester (settima) ~ 
Lazzari Roberto (settima) ~ Pianosi 
Vincenzo (settima) 

Domenica 20 III Domenica di Avvento 

  ore 08:30 
 
 
 
ore 11:00  

Galli Francesco ~ Ciaroni Piergiorgio 
~ Romani Leandro 

 

Pro Populo 

Lunedì 21 ore  08:00 Non c’è Messa 

Martedì  22 ore 08:00   

Mercoledì 23 ore 08:00  

Giovedì 24 ore 08:00            

ore 19:00           Veglia di Natale 

Venerdì 25 ore 08:30 
 
 
ore 11:00 

NATALE DEL SIGNORE 

Sabato 26 

 

 

ore 09:00             S. Stefano Protomartire 

  ore 11:00  

    

Domenica 27           Sacra Famiglia 

  ore 08:30 
 
 
 
ore 11:00  

Luciano 

 

Pro Populo 

 

La 4a domenica di Avvento ci colloca, ormai, 

nell’imminenza del Natale. «Stillate dall’alto, o cieli, la 

vostra rugiada e dalle nubi scenda a noi il giusto» risuo-

na l’antifona, richiamando l’invito rivolto a Dio nella 1a 

domenica di Avvento a squarciare i cieli e a scendere. 

Anche oggi non sarà proclamato il vangelo di Marco, 

bensì quello di Luca, giacché, per antica tradizione, in 

questa domenica viene posta al centro la figura di Ma-

ria, della quale Luca ci offre un’ampia caratterizzazione. 

Nel racconto dell’annunciazione viene prefigurato il re-

gno del Messia che non avrà mai fine. Anche a Davide, 

come ascolteremo nella prima lettura, Dio aveva pro-

messo un erede per sempre, una discendenza stabile, e 

tale promessa viene ricordata e cantata dal salmo re-

sponsoriale, perché il Signore ha mantenuto la sua pa-

rola. L’Avvento ci ricorda la fedeltà e la misericordia di 

Dio, tanto grandi da svelare per noi «un mistero taciuto 

per secoli eterni», come ci dice la seconda lettura, 

solo perché noi giungessimo alla fede. Alle soglie del 

Natale, concludiamo l’Avvento contemplando come Dio 

abbia scelto sapientemente collaboratori umani, come 

Davide, i profeti o Maria, per rivelare il suo progetto 

segreto su ciò che ha in serbo per l’umanità.                                                  

                                                 da Servizio della Parola 

O Dio, Padre no-
stro, tu attendi di 
poter fare per noi 
ciò che la storia 
grida e desidera: 
essere la nostra 

casa, il nostro riposo, essere con noi qui dove siamo e 
come siamo. Trasforma i nostri turbamenti in domande, 
i sentimenti in scelte, piene di fiducia, vuote di paura. 
Perché anche noi possiamo manifestare il tuo e nostro 
mistero. Vieni Signore Gesù. 

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; vieni a smuovere la nostra Co-
munità perché, sull’esempio e con la forza di Maria, 
si metta in cammino con entusiasmo per annuncia-
re con le parole e il servizio che tu sei la risposta 
alle attese di ogni uomo. Tu sei la Parola fatta uo-
mo per renderci figli di Dio. 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
 

 

In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davi-

de, Maria. Sette, il numero appunto della totalità, perché ciò che sta per accadere coinvolgerà tutta la 

storia, le profondità del cielo e tutto il brulichio perenne della vita. Un Vangelo controcorrente: per la 

prima volta nella Bibbia un angelo si rivolge a una donna; in una casa qualunque e non nel santuario; 

nella sua cucina e non fra i candelabri d'oro del tempio. In un giorno ordinario, segnato però sul calen-

dario della vita (nel sesto mese...). Gioia è la prima parola: rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E subito 

ecco il perché: Maria, sei piena di grazia. Sei riempita di cielo, non perché hai risposto “sì” a Dio, ma 

perché Dio per primo ha detto “sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di ogni nostra risposta. 

Perché la grazia sia grazia e non merito o calcolo. Dio non si merita, si accoglie. L'Altissimo si è inna-

morato di te e ora il tuo nome è: amata per sempre; come lei anch'io amato per sempre. Tutti, tene-

ramente, gratuitamente amati per sempre. Amore è passione di unirsi: il Signore è con te. Espressione 

che avrebbe dovuto mettere in guardia la ragazza, perché quando si esprime così Dio sta affidando un 

compito bellissimo ma arduo (R. Virgili): chiama Maria a una storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai 

un figlio, tuo e di Dio, un figlio di terra e di cielo. Gli darai nome Gesù (prima volta: solo il padre aveva 

il potere di dare il nome). E la ragazza, pronta, intelligente e matura, dopo il primo turbamento non ha 

paura, dialoga, obietta, argomenta. Sta davanti a Dio con tutta la dignità di donna, con maturità e 

consapevolezza, pone domande: spiegami, dimmi come avverrà. Zaccaria ha chiesto un segno, Maria 

chiede il senso e il come. E l'angelo: viene l'infinito nel tuo sangue, l'immenso diventa piccolo in te, 

che importa il come? La luce che ha generato gli universi si aggrappa al buio del tuo grembo. Che im-

porta come avverrà? E tuttavia Gabriele si ferma a spiegare l'inspiegabile, a rassicurarla: parla di Spiri-

to sulle acque come all'origine, di ombra sulla tenda come al Sinai, la invita a pensare in grande, più in 

grande che può: fìdati, sarà Lui a trovare il come. L'ha trovato anche per Elisabetta. Lo sentirai nel tuo 

corpo, come lei. Lo Spirito poteva scegliere altre strade, certo, ma senza il corpo di Maria il Vangelo 

perde corpo, diventa ideologia o etica. Adesso ancora Dio cerca madri. Sta a noi, come madri amore-

voli, aiutare il Signore a incarnarsi in questo mondo, in queste case e strade, prendendoci cura della 

sua parola, dei suoi sogni, del suo vangelo. Dio vivrà per il nostro amore. 

                    Maria è la radice di carne del Vangelo    di Ermes Ronchi        

 
In Pax Domini 

 

Pianosi Vincenzo 

Celebrazioni del Santo Natale 2020 

24 dicembre 
S. Messa della Vigilia ore 19:00 
 
25 dicembre  
S. Messa di Natale ore 8:30   11:00 
 
26 dicembre 
S. Messa di S. Stefano  ore 9:00  11:00 
 

Si comunica  
che le iscrizioni  
al Catechismo 

2020/2021  
sono chiuse 

Le offerte raccolte nei giorni di sa-

bato 5 e domenica 6 dicembre de-

stinate per il mutuo acceso in occa-

sione della ristrutturazione della 

chiesa ammontano a  € 465,00.  


