
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 23  maggio  2021            1210 

           Solennità di Pentecoste                    Anno B                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 22 ore 08:00 
 

 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Tiberi Tina ~ Fiorani Elisabetta 
~ Pieri Edo 

Domenica 23 Solennità di Pentecoste 

  ore 08:15 
 
 
 
 
 
09:30 
 
 
 
 
 
ore 11:00  

 Francesco ~ Mengarelli Tina ~ 
Domenico ~ Def. Fam. Gambini 
~ Pina ~ Domenico ~ Barcellona 
Gianluca 

Solo Prima Comunione 

 

 

Pro Populo 

Lunedì 24 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  25 ore 08:00 Maria ~ Anna 

Mercoledì 26 ore 08:00  

Giovedì 27 ore 08:00            

Venerdì 28 ore 08:00  

Sabato 29 ore 08:00            Lucia 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Buffi Alessandro ~ Marzi Maria 
(settima) 

Domenica 30  Solennità della Santissima Trinità 

  ore 08:15 
 
 
 
 
ore 09:30  
 
 
 
 
ore 11:15  

 

 

 

Solo Prima Comunione 

 

 

Pro Populo 

 

 Il dono dello Spirito sulla chiesa universale è fon-

te di diversità e originalità. Il pericolo originario, 

che la Bibbia riconosce come ci è riportato nel te-

sto genesiaco della prima lettura, è l’uniformità 

e l’eliminazione dell’unicità propria di ciascuno de-

gli esseri umani. L’azione di Dio è volta a suscitare 

una nuova libertà, in grado di aprirsi al diverso e 

farne un fratello. Quello stesso Dio dell’Antico Te-

stamento è riconosciuto dalla prima comunità cri-

stiana nella persona dello Spirito Santo che, come 

ricorda Paolo nella seconda lettura, suscita dei 

desideri che sono contrari alla carne e sono al ser-

vizio della comunità ecclesiale. Tale riconoscimen-

to, d’altra parte, è legato al dono del Signore, che 

annuncia, nel suo discorso di addio nel vangelo 

giovanneo, lo Spirito della verità che condurrà i 

discepoli e li guiderà alla comprensione autentica 

del volere di Dio rivelato dalle Scritture.  

                                               da Servizio della Parola 

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   

Signore risorto, che 
porti a compimento 
la tua Pasqua de-
c e n t r a n d o 
l’attenzione da te 
stesso e così rive-

landoci il linguaggio nuovo delle cose future, liberaci da 
noi stessi e donaci la grazia di cercare la nostra e la tua 
verità nell’abbraccio e nella sfida delle relazioni, di poter 
gustare in esse i molti sapori dell’unico Spirito d’amore. 
Alleluia. 
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Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, che non pretende di aver detto tutto, 

di avere l'ultima parola su tutto, ma parla della nostra storia con Dio con solo verbi al futuro: lo Spirito ver-

rà, annuncerà, guiderà, parlerà. Un senso di vitalità, di energia, di spazi aperti! Lo Spirito come una corren-

te che trascina la storia verso il futuro, apre sentieri, fa avanzare. Pregarlo è come affacciarsi al balcone del 

futuro. Che è la terra fertile e incolta della speranza. Lo Spirito provoca come un cortocircuito nella storia e 

nel tempo: ci riporta al cuore, accende in noi, come una pietra focaia che alleva scintille, la bellezza di allo-

ra, di gesti e parole di quei tre anni di Galilea. E innamorati della bellezza spirituale diventiamo «cercatori 

veraci di Dio, che inciampano in una stella e, tentando strade nuove, si smarriscono nel pulviscolo magico 

del deserto» (D.M. Montagna). Siamo come pellegrini senza strada, ma tenacemente in cammino (Giovanni 

della Croce), o anche in mezzo a un mare piatto, su un guscio di noce, dove tutto è più grande di noi. In 

quel momento: bisogna sapere a ogni costo/ far sorgere una vela / sul vuoto del mare (Julian Gracq). Una 

vela, e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare; basta che sorga una vela e che si 

lasci investire dal soffio vigoroso dello Spirito (io la vela, Dio il vento) per iniziare una avventura appassio-

nante, dimenticando il vuoto, seguendo una rotta. Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà. Che inventa, 

apre, scuote, fa cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta, e 

che in noi compie instancabilmente la medesima opera di allora: ci rende grembi del Verbo, che danno car-

ne e sangue e storia alla Parola. Dio in libertà, un vento nomade, che porta pollini là dove vuole, porta pri-

mavere e disperde le nebbie, e ci fa tutti vento nel suo Vento. Dio in libertà, che non sopporta statistiche. 

Gli studiosi cercano ricorrenze e schemi costanti; dicono: nella Bibbia Dio agisce così. Non credeteci. Nella 

vita e nella Bibbia, Dio non segue mai degli schemi. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo 

nostro mondo stagnante, senza slanci. Per questa Chiesa che fatica a sognare. Lo Spirito con i suoi doni dà 

a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E l'umanità ha bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo 

bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità, e così possa tenere alta la vita con l'in-

ventiva, il coraggio, la creatività, che sono doni della Spirito. Allora non mancherà mai il vento al mio velie-

ro, o a quella piccola vela che freme alta sul vuoto del mare. 

L’umanità ha bisogno che lo Spirito  la scuotaL’umanità ha bisogno che lo Spirito  la scuotaL’umanità ha bisogno che lo Spirito  la scuota   

di Ermes Ronchi        

In occasione della celebrazione delle Prime Comunioni 

gli orari delle S. Messe subiranno delle modifiche: 
 
DOMENICA 30 MAGGIO 
S. Messa ore 08:15 
S. Messa solo per la Prima Comunione ore 09:30 
S. Messa ore 11:15 

DOMENICA 6 GIUGNO 
S. Messa ore 08:15 
S. Messa solo per la Prima Comunione ore 09:30 
S. Messa ore 11:15 

Le offerte raccolte  

nei giorni di sabato 15 e domenica 16 maggio  

destinate per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa  

ammontano a  € 298.00  

 
In Pax Domini 

 
Marzi Maria ved. Sambuchi 

   

    Prima Comunione 23 maggio 2021 

 

  Barrantes Gioia 
  Cudemo Michela e Valentina 
  Fabi Massimo 
  Fraternali Viola 
  Gambi Riccardo 
  Giorgini Desirè 
  Ingrassia James 
  Irtuso Chiara 
  Lama Anna  
  Lani Gabriele 
  Marasco Nicolò 
  Montuori Antonio 
  Sardella Arianna 


