
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 14 novembre   2021            1235 

   XXXIII Domenica del Tempo Ordinario      Anno B                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Il cristiano sa che il Signore verrà e attende con 

fiducia il giorno in cui rivelerà la sua giustizia 

d’amore. Daniele (prima lettura) annuncia la 

risurrezione di coloro che dormono nella polvere 

della terra per il giudizio finale e la gloria con 

Dio. La Lettera agli Ebrei (seconda lettura) 

rivela che Cristo ha eliminato i peccati una volta 

per sempre, con l’unica offerta della sua vita, 

compiendo l’alleanza annunciata dai profeti. Il 

racconto di Marco, nel vangelo, narra l’ultimo 

discorso fatto da Gesù a Gerusalemme, in cui 

egli preannuncia ai discepoli la sua venuta finale 

come Figlio dell’uomo «con grande potenza e 

gloria». La sua venuta richiede vigilanza, atten-

zione, discernimento e impegno. Ogni giorno è 

decisivo per la salvezza: l’incertezza del 

“quando” sollecita un ascolto vivo della Parola e 

una custodia attenta della vita umana e del cre-

ato.                                    
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Signore Gesù, tu ci 
lasci attraversare 
inquietudine, ango-
scia e smarrimento 
per riaprirci alla 
speranza che i no-

stri sacrifici non saranno per sempre, che possiamo 
ricominciare a credere che non tutto finirà, e non tut-
to finirà male. Ridonaci la speranza che le tue parole 
di alleanza sono per sempre, che anche per noi c’è un 
amore per sempre. 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            I Settimana del Salterio 
 

Sabato 13 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    
ore 18:30 Sanchioni Luigi ~ Serafino ~ Caterina 

~ Vincenzo 
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   ore 08:30 Delviso ~ Pieri Nello ~ Edo ~ Bruno ~ 
Filomena ~ Def. Famiglia Gambini ~ 
Def. Fam. Righi-Macci ~ Ettore ~ Pino 
~ Filomena 
  
 
 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 15 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 16 ore 08:00  

Mercoledì 17 ore 08:00 Fernando 

Giovedì 18 ore 08:00  

Venerdì 19 ore 08:00  

Sabato 20 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Crescentini Alfio (settima) ~ Francesca 
~ Telvino e Quinta 

Domenica  21 
  

 N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
   

    ore 08:30 Vagnini Piero 

    
ore 11:00 Pro Populo 
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In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... L'universo è fragile nella sua 

grande bellezza, ma “quei giorni” sono questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35 guerre in corso, la 

terra si spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano attraverso mari e deserti... Ti sembra un mon-

do che affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, guarda più a fondo: è un mondo che va alla rinascita. Gesù 

ama la speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spunta-

no le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, perché le leggi dello spirito e le 

leggi profonde della realtà coincidono. Ogni germoglio assicura che la vita vince sulla morte. Imparate dalla sa-

pienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo neppure lo immagini in inverno; il suo 

ammorbidirsi per la linfa' che riprende a gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, e uno stupore antico. Le cose 

più belle non vanno cercate, vanno attese. Come la primavera. E spuntano le foglie, e tu non puoi farci nulla; 

forse però sì: contemplare e custodire. Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la pri-

mavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è 

vicino, alle porte. Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. Da una gemma impa-

rate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma come un abbraccio, un 

germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è una realtà germinante» (R. Guardini). Allora mi sento come una 

nave, che non è più in ansia per la rotta da seguire, perché sopra di essa soffia un Vento di cielo, e la lampada 

della Parola è accesa sulla prua della nave. Passano il sole e la luna, che sono l'orologio dell'universo, si sbriciola 

la terra, ma le mie parole no, sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal cuore dell'uo-

mo. Siamo una generazione lamentosa, che non sa più ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli inna-

morati e i buoni. E invece essi sono la parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo 

sono qui e ora, sulla terra intera e dentro la mia stessa casa, come germogli buoni, imbevuti di cielo, intrisi di 

Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai miei passi. Guardali bene, 

una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di pri-

mavera e di futuro ha messo radici in ogni volto. La fede mi 

ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, è in loro. «Ognuno 

un proprio momento di Dio» (D. M. Turoldo). 

Dio è vicino... alle porte. Viene come un abbraccio 

di Ermes Ronchi        

Le offerte raccolte  

nei giorni di sabato 6 e domenica 7 novembre  

destinate per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa  

ammontano a  € 408,57 

Sono aperte le iscrizioni per il  

Campo Estivo 2022 

24-31 luglio 

che si terrà Calvillano di Montecopiolo PU  

 

Il Campo è destinato  

ai ragazzi di 1° 2° 3° Media e Scuola Superiore 

Il modulo di iscrizione si può richiedere in sacrestia 


