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Il tema delle letture di questa domenica potrebbe 

essere definito in questi termini: il Signore manife-

sta la sua salvezza nella storia degli uomini. 

L’oracolo del profeta Baruc, nella prima lettura, 

è una esortazione rivolta a Gerusalemme, che fi-

nalmente può gioire per la salvezza che Dio opera 

in suo favore, dopo l’amara esperienza dell’esilio. 

Nel vangelo, Luca è attento a contestualizzare 

con precisione la discesa della parola di Dio su 

Giovanni e l’inizio del tempo della salvezza, desti-

nata a tutti gli uomini, come ricordato dall’oracolo 

di Isaia citato dall’evangelista. Infine, nella se-

conda lettura, Paolo esprime la sua gioia perché 

i Filippesi hanno accolto fin dall’inizio il messaggio 

salvifico del Vangelo e sono chiamati a rispondere 

al dono ricevuto con la carità colma di discerni-

mento, in vista della venuta finale del Signore.                                      

                                     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   

Verbo di Dio, tu sei 
lo sposo della no-
stra umanità asse-
tata di amore e in 
attesa di essere ac-
colta e amata per 

quello che siamo, senza paura e senza vergogna. Do-
naci di ritrovare ogni giorno la gioia degli invitati a 
nozze e l’esultanza delle nozze con la speranza che 
abita il nostro cuore. Vieni, Signore Gesù! 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            II Settimana del Salterio 
 

Sabato 04 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30 Lunghi Tina (settima) ~ Mulazzani Nello 
 
 
 

Domenica 05  II Domenica di Avvento 

   ore 08:30  Augusta ~ Valentino ~ Solideo ~ A-
mato Elvira e Quinto ~ Def. Fam. Fo-
sca 
 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 06 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 07 ore 08:00 

 

 

 

Mercoledì 08 

 
 

ore 08:30 
    
   ore 11:00 

 

Giovedì 09 ore 08:00 Sandro 

Venerdì 10 ore 08:00 Vincenzo ~ Ester 

Sabato 11 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Polidori Romeo (settima)~  Giangolini 
Renza (settima) ~ Alfio 

Domenica  12 
  

 III Domenica di Avvento 
   

    ore 08:30 Pieri Nello 
 

    ore 11:00 Pro Populo 

Vieni, Signore Gesù, vieni a sostenere il nostro impe-

gno nel mondo, e donaci di vivere come Maria tua Ma-

dre, la donna liberata dal peccato fin dal primo mo-

mento della sua vita, per essere dono a Dio e agli uo-

mini, sorgente con Dio della Vita vera ed eterna. 

  Solennità dell’Immacolata Concezione 

    ore 18:00 S. Rosario 

    
ore 18:30  

 
 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un luogo senza nome il racconto si lancia 

fino al cuore dell'impero romano, sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo attraversa le 

frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre Gesù, l'uomo senza frontiere, l'asse attorno al quale 

ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la mappa del potere politico e religioso, e poi, im-

provvisamente, introduce il dirottamento: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... 

su chi? Sull'imperatore? Sul sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di un giovane, un 

asceta senza tetto, che viveva mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti e miele faticoso. La Parola di 

Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento 

senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola discese a volo d'aquila sopra 

Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova capitale del mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di 

Giuda. Là dove l'uomo non può neppure vivere, lì scende la parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione 

del Giordano. Portava un annuncio, anzi era portato da un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del 

lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e senza barriere. Quel gio-

vane profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di 

barriere e burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca strade, non permette il cammino degli 

uni verso gli altri e, insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le nostre strade... 

L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, 

ogni anziano, ogni straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà tutti, e non si fer-

merà davanti a burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni 

uomo vedrà la salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in 

un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di ogni razza e religione, di ogni epo-

ca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da brividi la bellezza e la po-

tenza di questa parola. Tu sei in contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, se ama, confina con Dio ed en-

tra nel pulsare stesso, profondo, potente e generativo, della vita di Dio. 

Giovanni il profeta raggiunto dalla Parola 

di Ermes Ronchi        

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 

La Novena si celebrerà  

solo alla S. Messa feriale delle 8:00  

Sabato 4 e domenica 5 dicembre 

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa. 

 In Pax Domini 
 

POLIDORI ROMEO 
 

CRESCENTINI PIERINA 
VED. SARTORI 

 Preparate la via  
 al Signore 


