
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 24 gennaio  2021            1193 

III Domenica del Tempo Ordinario          Anno B                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 23 ore 08:00 
 

 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Andruccioli Sabrina (settima) ~ 
Zelio ~ Cornelia  ~ Bellucci  
Antonio ~ Chiello Angela 
(settima) ~ Stefan ~ Maccaroni 
Filomena ~ Maria ~ Lino 

Domenica 24 III Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 
 
 
 
 
 
 
 
ore 11:00  

Calesini Norberto 

 

 

 

Pro Populo 

Lunedì 25 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  26 ore 08:00  

Mercoledì 27 ore 08:00  

Giovedì 28 ore 08:00            

Venerdì 29 ore 08:00 Lucia 

Sabato 30 ore 08:00            

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Baldarelli Maria ~ Mariani Marino 
~ Dino ~ Bartolucci Primo 
(settima) 

Domenica 31  IV Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 
 
 
 
 
ore 11:00  

Giuseppe ~ Dina ~ Fernando ~ 
Mengarelli Mina ~ Romani Elio ~ 
Venerucci Celestina 
 

Pro Populo 

 

 La chiamata fatta da Dio a tutti credenti nelle 

Scritture è un dono per chi la riceve e anche per 

tutti gli altri. Così azione di Dio e risposta 

dell’uomo sono sempre unite, anche oggi.    

Giona, nella prima lettura, è chiamato e man-

dato da Dio a predicare agli abitanti di Ninive; le 

sue parole fanno cambiare comportamento ai 

niniviti, che, contro ogni aspettativa, si conver-

tono. Paolo, nella seconda lettura tratta dalla 

Prima lettera ai Corinzi, invita a scoprire lo 

splendore del proprio corpo e di quello altrui, 

per trovare così nuove strade nel modo di vivere 

le relazioni con se stessi, con gli altri e con Dio.              

Nel vangelo, infine, sono uniti due eventi in cui 

è protagonista Gesù: l’inizio della sua predica-

zione e la chiamata dei primi discepoli. 

L’annuncio in Galilea del «vangelo di Dio» (1,14) 

è fatto da Gesù con le parole: «Il tempo è com-

piuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel vangelo» (1,15). Subito dopo chia-

ma i primi quattro discepoli a seguirlo per diven-

tare anche loro pescatori di uomini (1,16-20). 

Questa è la via per convertirci e credere alla 

buona notizia del Regno, oggi come allora. 

                                                                  da Servizio della Parola 

Signore Gesù, tu 
che adatti la tua 
volontà di bene 
verso di noi quan-
do vedi che strin-
giamo i denti come 

se non trovassimo vie di felicità da intraprendere, risve-
glia in noi il coraggio  di abbandonare le paternità di 
questo mondo, di arrotolare le vele della nostra vita 
come se non ci fosse altro che il tuo vento di libertà e 
di amore a modellarci e guidarci. 

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   



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

 
In Pax Domini 

 

Bartolucci Primo 
 

La Casa di Dio è la casa di tutti e tutti ne siamo responsabili e 

custodi. Se siamo convinti di questo, allora facciamo nascere nel 

nostro cuore il desiderio di ritagliarci periodicamente qualche ora 

da dedicare alla pulizia della chiesa. È il “luogo” dove ci ritrovia-

mo, come famiglia del Signore, per lodarlo e ringraziarlo. Questo 

importante servizio è legato strettamente a quello liturgico! 

 

18 — 25  

gennaio  

 
In poche righe, un incalzare di avvenimenti: Giovanni arrestato, Gesù che ne prende il testimone, la 

Parola che non si lascia imprigionare, ancora Gesù che cammina e strade, lago, barche; le prime paro-
le e i primi discepoli. Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. Gesù andò nella Galilea, procla-
mando il Vangelo di Dio. La prima caratteristica che Marco riferisce è quella di un uomo raggiunto da 
una forza che lo obbliga a partire, a lasciare casa, famiglia, clan, paese, tutto. Il primo atto registrato 
dal Vangelo è l'itineranza di Gesù, la sua viandanza. E per casa la strada. Proprio su questo andare e 
ancora andare, si innesta la seconda caratteristica: camminava e proclamava il Vangelo di Dio: Dio co-
me una bella notizia. Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, non tutta è bella e gioio-
sa notizia, alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione, ma ora la caratteristica 
nuova del rabbi itinerante è proprio il Vangelo: una parola che conforta la vita, Dio che libera e fa fiori-
re. Gesù passa e dietro di lui resta una scia di pollini di primavera, un'eco in cui vibra il sapore bello e 
buono della gioia: è possibile la felicità, un'altra storia, un mondo altro sono possibili. E quell'uomo 
sembra conoscerne il segreto. La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così: il 
regno di Dio (il mondo come Dio lo sogna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. 
Ma quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica, per-
dona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Un 
Dio esperto in nascite, in vita. Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vangelo. La 
conversione non come un'esigenza morale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la felicità è 
altrove. Convertitevi allora, giratevi verso la luce, come un girasole che si rimette ad ogni alba sui sen-
tieri del sole, perché la luce è già qui. Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevici 
dentro, con una fiducia che non darete più a nient'altro e a nessun altro. Camminando lungo il mare di 
Galilea, Gesù vide... Cammina senza fretta e senza ansia; cammina sulla riva, in quel luogo intermedio 
tra terra e acqua, che sa di partenze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad andare con lui. Vi fa-
ro diventare pescatori di uomini, vi farò pescatori di umanità, cercatori di tutto ciò che di più umano, 
bello, grande, luminoso ogni figlio di Dio porta nel cuore. Lo tirerete fuori dall'oscurità, come tesoro 
dissepolto dal campo, come neonato dalle acque materne. 

 E una notizia percorse la Galilea: con Gesù un altro mondo è possibile      E una notizia percorse la Galilea: con Gesù un altro mondo è possibile      E una notizia percorse la Galilea: con Gesù un altro mondo è possibile         

                                                                                                                              di Ermes Ronchi        


