
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 21 febbraio  2021            1197 

I Domenica di Quaresima              Anno B                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 20 ore 08:00 
 

 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Giuseppe ~ Dina ~ Francesca ~ 
Bucci Severino ~ Calli Dante ~ 
Martinelli Cecilia ~ Angela ~ 
Domenico ~ Albino ~ Rossini 
Ontario ~ Def. Cesaretti 

Domenica 21 I Domenica di Quaresima 

  ore 08:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 11:00  

Giovannini Antonella ~ Galli 
Francesco ~ Grossi Giancarlo ~   
Alessandro ~ Francesco ~ Vitto-
ria  

 

 

Pro Populo 

Lunedì 22 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  23 ore 08:00  

Mercoledì 24 ore 08:00  

Giovedì 25 ore 08:00            

Venerdì 26 ore 08:00  

Sabato 27 ore 08:00                            

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Romani Romano ~ Faraone An-
tonino 

Domenica 28 II Domenica di Quaresima 

  ore 08:30 
 
 
 
 
 
ore 11:00  

 Lucia 

 

 

Pro Populo 

 

 Il tema ricorrente delle letture di questa dome-

nica è quello dell’alleanza tra Dio e il suo popo-

lo. Il testo genesiaco infatti, nella prima lettu-

ra, ricorda la prima storia della salvezza, avve-

nuta con Noè. Questo patto presenta una carat-

teristica che poi sarà distintiva soltanto del Mes-

sia Gesù. Noè infatti non è un membro del po-

polo d’Israele, ma rappresentante di 

quell’umanità giusta, disponibile a vivere una 

relazione stabile con Dio. Sebbene in seguito la 

storia religiosa d’Israele si sia evoluta in forma 

particolaristica, l’annuncio del Regno, secondo il 

passo marciano (vangelo), ristabilisce una di-

mensione universalista all’alleanza con Dio. Nel-

la seconda lettura, tratta dalla Prima lettera di 

Pietro, la missione universale di Gesù ha pro-

priamente una proiezione escatologica con valo-

re retroattivo, per una salvezza che raggiunge 

addirittura coloro che già si trovano nell’aldilà, 

ma che ai tempi di Noè non hanno avuto fede, 

rappresentanti di quella parte di umanità perdu-

ta che ancora attende con fiducia la redenzione 

                                            da Servizio della Parola 

Benedetto sei tu 
Signore, per la di-
c h i a r a z i o n e 
d’amore con cui dai 
inizio a questo 
tempo. Per l’arco 

sulle nubi, con cui lavi via i timori e i sensi di colpa che 
ci rendono aggressivi, e facci sentire perdonati e amati 
lì dove noi ci sentiamo morti. Donaci di non temere né 
il diluvio né il deserto per diventare anche noi capaci di 
donare e perdonare. Kyrie eleison! 

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 

Nel giardino di pietre che è il deserto, nuovo spettrale giardino dell’Eden, Gesù vince il vecchio, spento 

sguardo sulle cose (le tentazioni) e ci aiuta a seminare occhi nuovi sulla vita. Que sueno el de la vita: 

sobre aquel abiso petreo! Che sogno quello della vita e sopra quale abisso di pietre (Miguel de Una-

muno). Il deserto e il regno, la sterilità e la fioritura, la morte e la vita: i versetti di Marco dipingono 

nella prima pagina del suo vangelo i paesaggi del cuore dell’uomo. Gesù inizia dal deserto: dalla sete, 

dalla solitudine, dall’angoscia delle interminabili notti. Sceglie di entrare da subito nel paesaggio della 

nostra fatica di vivere. Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo e simbolico. Si fa umanità lungo le piste 

aride delle mie faticose traversate. In questo luogo di morte Gesù gioca la partita decisiva, questione 

di vita o di morte. Il Messia è tentato di tradire la sua missione per l’uomo: preferire il suo successo 

personale alla mia guarigione. Resiste, e in quei quaranta giorni la pietraia intorno a lui si popola. Dai 

sassi emerge la vita. Una fioritura di creature selvatiche, sbucate da chissà dove, e presenze lucenti di 

angeli a rischiarare le notti. Da quando Gesù lo ha abitato, non c’è più deserto che non sia benedetto 

da Dio, dove non lampeggino frammenti scintillanti di regno. Il regno di Dio è simile a un deserto che 

germoglia la vita, un rimettere al mondo persone disgregate e ferite. Un’energia trasformativa risanan-

te cova tra le pietre di ogni nostra tristezza, come una buona notizia: Dio è vicino convertitevi e crede-

te nel Vangelo. Credete nell’amore. All’inizio di Quaresima, come ai tornanti della vita, queste parole 

non sono una ingiunzione, ma una promessa. Perché ciò che converte il cuore dell’uomo è sempre una 

promessa di più gioia, un sogno di più vita. Che Gesù racchiude dentro la primavera di una parola 

nuova, la parola generatrice di tutto il suo messaggio: il regno di Dio è vicino. Il Regno di Dio è il mon-

do nuovo come Dio lo sogna, e si è fatto vicino da quando Dio è venuto ad abitare, con amore, il no-

stro deserto. Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il messaggero di una 

novità straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un ‘sì’, e non un ‘no’: è possibile per tutti 

vivere meglio, vivere una vita buona bella beata come la sua. Per raggiungerla non basta lo sforzo, 

devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta succedendo, la grandezza di un dono che viene da fuori 

di noi. E questo dono è Dio stesso, che è vicino, che è dentro di te, mite e possente energia, dentro il 

mondo come seme in grembo di donna. E il suo scopo è farti diventare il meglio di ciò che puoi diven-

tare. 

Da i sassi, emerge l’Amore di Dio!Da i sassi, emerge l’Amore di Dio!Da i sassi, emerge l’Amore di Dio!   

                                                                                                                     di Ermes Ronchi        

   

In chiesa  
ogni venerdì  
di Quaresima 

ore 15:15  

Le offerte raccolte nei giorni di sabato 13 febbraio  e dome-

nica 14 febbraio  destinate per il mutuo acceso in occasione 

della ristrutturazione della chiesa ammontano a  € 235,00 

 
Per sabato 27 e domenica 28 febbraio,   

Associazione “Qua La Mano” di Ginestreto  
organizza nella nostra parrocchia una raccolta viveri  per le Missioni del Perù 

e Bolivia. Si raccolgono: pasta, zucchero, riso, farina, scatolame.   


