
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 3 gennaio  2021            1190 

II Domenica dopo Natale            Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 02 ore 08:00 
 

Franco 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Martinelli Cecilia ~ Calli Dante 

Domenica 03 II  Domenica dopo Natale 

  ore 08:30 
 
 
 
ore 11:00  

 

 

Pro Populo 

Lunedì 04 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  05 ore 08:00 
 
ore 18:00 
 
ore 18:30 

 
 
S. Rosario 

Mercoledì 06  
 ore 08:30 
 
 
ore 11:00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Romani Leandro ~ Egidio ~ Fermina 

 

Giovedì 07 ore 08:00           Giovanni 

Venerdì 08 ore 08:00  

Sabato 09 ore 08:00            

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30  

Domenica 10 BATTESIMO DEL SIGNORE 

  ore 08:30 
 
 
ore 11:00  

Pieri Nello ~ Amato ~ Solindo ~  
Quinto ~ Elvira ~ Fam. Gambini 

Pro Populo 

 

 Cos’è la sapienza secondo la Bibbia? La liturgia 

odierna, in questa 2ª domenica dopo Natale, ci 

costringe a porre diversamente la domanda: chi 

è la Sapienza? Non semplicemente qualcosa da 

avere ma qualcuno da cercare e che si lascia 

incontrare. Nel percorso rivelativo che va dalla 

personificazione in una figura femminile di Sir 

24 (prima lettura) al Lógos-Verbo di Dio di Gv 

1 (vangelo), la sapienza di Dio assume il volto 

bello, amabile, desiderabile di Gesù di Nazaret. 

Lui solo, il «Figlio unigenito», illuminato 

dall’amore e dalla relazione profonda col Padre, 

può rivelare la misericordia di Dio. Grazie alla 

salvezza ottenuta nel suo nome, coloro che ap-

partengono al nuovo popolo di Dio possono le-

gittimamente dirsi eredi di una speranza indi-

struttibile, destinatari del più grande dono che 

Dio ci ha fatto: poterci dire figli nel Figlio, amati 

da colui che adesso possiamo chiamare Padre 

(seconda lettura) 

                                                da Servizio della Parola 

Signore Gesù, che 
sei venuto in mezzo 
a noi e proprio qui 
hai voluto affondare 
le radici di una vita 
che crede più alla 

luce che alle tenebre, dona anche a noi di affondare le 
radici nella realtà e nel rapporto con gli altri, per scopri-
re che più affondiamo in essi e più sono luce, più affon-
diamo nel nostro buio e più possiamo assorbire la tua 
luce. 

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   

S t a t i s t i c a  P a r r o c c h i a l e  2 0 2 0  

Battesimi 13 

Comunioni  0 

Cresime  0 

Matrimoni  0 

Funerali 37 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
 

 

Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce piccoli pensieri e spalanca su di noi le porte 

dell'infinito e dell'eterno. Giovanni non inizia raccontando un episodio, ma componendo un poema, un volo 

d'aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In principio era il Verbo... e il 

Verbo era Dio. In principio: prima parola della Bibbia. Non solo un lontano cominciamento temporale, ma 

architettura profonda delle cose, forma e senso delle creature: «Nel principio e nel profondo, nel tempo e 

fuori del tempo, tu, o Verbo di Dio, sei e sarai anima e vita di ciò che esiste» (G. Vannucci). Un avvio di 

Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello sterminato accampamento umano: e venne ad abitare 

in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle cose che sono: tutto è stato 

fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla, senza di lui. «In principio», «tutto», «nulla», «Dio», parole assolute, 

che ci mettono in rapporto con la totalità e con l'eternità, con Dio e con tutte le creature del cosmo, tutti 

connessi insieme, nell'unico meraviglioso arazzo dell'essere. Senza di lui, nulla di nulla. Non solo gli esseri 

umani, ma il filo d'erba e la pietra e il passero intirizzito sul ramo, tutto riceve senso ed è plasmato da lui, 

suo messaggio e sua carezza, sua lettera d'amore. In lui era la vita. Cristo non è venuto a portarci un si-

stema di pensiero o una nuova teoria religiosa, ci ha comunicato vita, e ha acceso in noi il desiderio di ulte-

riore più grande vita: «Sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). E la 

vita era la luce degli uomini. Cerchi luce? Contempla la vita: è una grande parabola intrisa d'ombra e di lu-

ce, imbevuta di Dio. Il Vangelo ci insegna a sorprendere perfino nelle pozzanghere della vita il riflesso del 

cielo, a intuire gli ultimi tempi già in un piccolo germoglio di fico a primavera. Cerchi luce? Ama la vita, a-

mala come l'ama Dio, con i suoi turbini e le sue tempeste, ma anche con il suo sole e le sue primule appe-

na nate. Sii amico e abbine cura, perché è la tenda immensa del Verbo, le vene per le quali scorre nel 

mondo. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. L'abbiamo sentito dire così tante 

volte, che non ci pensiamo più. Ma cosa significhi l'ha spiegato benissimo papa Francesco nell'omelia di 

Natale: «Dio viene nel mondo come figlio per renderci figli. Oggi Dio ci meraviglia. Dice a ciascuno di noi: 

tu sei una meraviglia». Non sei inadeguato, non sei sbagliato; no, sei figlio di Dio. Sentirsi figlio vuol dire 

sentire la sua voce che ti sussurra nel cuore: “tu sei una meraviglia”! Figlio diventi quando spingi gli altri 

alla vita, come fa Dio. E la domanda ultima sarà: dopo di te, dove sei passato, è rimasta più vita o meno 

vita? 

                     Siamo fili di un unico arazzo             Siamo fili di un unico arazzo             di Ermes Ronchi        

Sabato 9 e domenica 10 gennaio  saranno raccol-

te le offerte per il mutuo acceso in occasione della 

ristrutturazione della chiesa 

SIAMO CHIAMATI A 
SEGUIRE L’ESEMPIO 
DEI MAGI, ESSERE 
PREMUROSI NELLA 
RICERCA, PRONTI A 
SCOMODARCI PER 
INCONTRARE GESÙ 
NELLA NOSTRA VI-

TA. RICERCARLO 
PER RICONOSCERE CHE LUI È IL NOSTRO SIGNORE, COLUI CHE 
INDICA LA VERA VIA DA SEGUIRE. 

                                                    PAPA FRANCESCO  

Dati della Caritas Parrocchiale 2020 

Famiglie aiutate 48 
Persone  223 
Maschi   107 
Femmine  116 
Indigenti Continuativi 142 
Indigenti Saltuari 81 
Aiuti per pagamento bollette (Luce, Gas, Affitto, buoni libri 

ecc.)  € 7432 grazie all’ 8 per mille elargito dalla Diocesi 

di Urbino. Acquisto viveri € 723 (Latte,Pasta, Pomodori 

pelati, Omogeneizzati alla frutta e carne, minestrina, pan-

nolini ecc.). I viveri sono stati donati anche tramite raccol-

ta in chiesa. Offerte elargite dai parrocchiani € 570 

Ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato. 

Caritas parrocchia S. Maria Annunziata di Morciola 


