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 L’esperienza del trascendente introdotta 

dall’evento della risurrezione diviene una nuova 

realtà nella vita della comunità, che deve essere 

riconosciuta e compresa così da poter essere 

annunciata e testimoniata. Il racconto lucano 

dell’ascensione conferma la professione di fede 

della prima comunità cristiana nel Cristo glorifi-

cato, introducendo però un elemento nuovo. 

Non è questo il tempo della vuota attesa, ma il 

tempo della testimonianza del regno che il Cri-

sto ha realizzato con l’essere assunto in cielo, 

nella gloria di Dio, dove diviene garanzia di re-

denzione per la nostra umanità. Il mandato mis-

sionario di Gesù risorto ai discepoli mostra chia-

ramente il passaggio dall’evento storico-salvifico 

della Pasqua di Cristo, manifestatosi pienamente 

nel suo essere innalzato al cielo, al compimento 

di essa per mezzo della testimonianza resa dai 

discepoli.                                           

                                           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 Gesù, La tua missione è compiuta, Gesù. Ora tocca 
ai tuoi apostoli, che diventano tuoi testimoni. E da Gerusalem-
me che comincia il loro annuncio del Vangelo perché è lì che 
sei morto e risorto, suggellando con il tuo sangue l'opera di 
salvezza iniziata con l'incarnazione. Il messaggio loro affidato 
è un annuncio di gioia che attende ogni uomo e ogni donna, e 
richiede conversione, cambiamento. Tu sei venuto proprio per 
questo, a capovolgere letteralmente la visione della realtà, a 
mostrare come la vita è un dono da condividere nel servizio e 
nella generosità plasmata dall'amore e dalla misericordia di 
Dio. 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            II  Settimana del Salterio 
 

Sabato 28 ore 08:00   

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Romeo ~ Domenico e Maria ~ Dino e 
Maria 

Domenica 29 Ascensione del Signore 

   ore 08:30 Lucia ~ Francesco ~ Giovanni ~ Gina e 
Andrea 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 30 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 31 ore 08:00  

Mercoledì 01 ore 08:00 Guerrino e Elvira 

Giovedì 02 ore 09:00 Franco ~ Sandro ~ Gaetano ~ Tino 

Venerdì 03 ore 08:00  

Sabato 04 ore 08:00  

   ore 18:00  S. Rosario 

   ore 18:30 Crescentini Selvina ~ Tamburini Gilberto 

Domenica  05  Pentecoste 

    ore 08:30  

    ore 11:00 Pro Populo 

Preghiera di Ringraziamento 



      La parrocchia ultima localizzazione della Chiesa 
 

Il profeta Isaia esorta, e la sua parola è ancora attuale: "saliamo sul monte del Signore, al Tempio di Dio, perché ci indichi 
le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri...". Credo che si possa dare un nome concreto a questo tempio 
del Signore" che oggi vive fra noi e con noi, fatto anche da noi con la Chiesa. E il suo nome preciso è la Par-
rocchia, la casa dei cristiani che sono in cammino verso il Regno di Dio. Abbiamo detto con insistenza che la Chie-
sa è comunione" con Dio, in Gesù e per la potenza dello Spirito Santo, e con i fratelli nella carità di Cristo. Il mistero di que-
sta comunione si fa evento, attualizzazione nella concretezza della Diocesi e trova la sua espressione più immediata nella 
Parrocchia; essa è l'ultima localizzazione della Chiesa, è in certo senso la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi 
figli e delle sue figlie". Siamo tutti richiamati ad uno sguardo di fede e di amore verso la Parrocchia: preti e fe-
deli laici! Lì si gioca il destino della Chiesa nella sua ordinarietà di vita e di missione. 
 

            Riscoprire il volto della Parrocchia 
E' necessario che tutti riscopriamo, nella fede, il vero volto della Parrocchia, ossia il 'mistero' stesso della Chiesa presente e 

operante in essa... la Parrocchia non è principalmente una struttura, un territorio, un edificio; è piuttosto la 
famiglia di Dio, come una fraternità animata dallo spirito d'unità', è una “casa” fraterna e accogliente’ è la comu-

nità dei fedeli". Ecco, è una immagine che dice bene cos'è la Parrocchia: Dio pianta la sua tenda nella Parrocchia, perché 

vuol essere accanto, vicino al suo popolo, in cammino con loro mediante Cristo Gesù. Per questo la Parrocchia è 
"comunità eucaristica": non solo perché celebra l'Eucarestia, ma perché è continuamente edificata, convocata, 

nutrita e inviata al servizio del Vangelo e della carità dell'Eucarestia. La Parrocchia ha al suo centro, al suo 
cuore Gesù Cristo! Lì Cristo parla. Lì Cristo avvicina. Lì Cristo perdona. Lì Cristo dà il suo pane di vita. Lì Cri-

sto affratella e unisce e allo stesso tempo invia al dono di sé nella concretezza del Vangelo. La Parrocchia vive 

il suo momento più alto di comunione con il suo Signore e con tutta la comunità apostolica, una, santa e cattolica, al mo-
mento dell’Eucarestia domenicale, lì è tutta la Chiesa, che si fa presente attorno al Parroco che rende presente il Vescovo e  

quindi Cristo Pastore, garanzia di unità nella fede, nell'amore e con il Papa e tutta la Chiesa e attraverso i fedeli laici. In 
quel momento la Chiesa appare e si manifesta anche nella sua ministerialità, perché è fatta di tutti, con vocazioni e servizi  

e doni diversi: insieme per lodare e accogliere il Signore, farsi salvare dalla sua presenza e dal suo amore e dilatare poi, 
con la testimonianza della vita e la parola e la carità, la sua presenza. 

 
           La Parrocchia è chiamata a rinnovarsi 
Per rispondere alle attese dell'oggi, specialmente alle sfide che vengono da un mondo secolarizzato che minaccia la fede e 

la condotta morale di tutti, particolarmente dei giovani, la Parrocchia è chiamata a rinnovarsi, chiedendo sempre più 
la disponibilità dei sacerdoti al suo servizio e coinvolgendo la parteci-

pazione dei fedeli laici. Questa collaborazione dei fedeli laici, 

uomini e donne, è talmente necessaria che senza di essa lo 
stesso apostolato dei pastori non può per lo più raggiungere 

la sua piena efficacia". E non si tratta di efficacia a livello operati-
vo, ma a livello costitutivo di Chiesa, come espressione di essere la 

Chiesa, una Chiesa di comunione. Lo ripete chiaramente il Concilio 

nel documento (Ad Gentes 21) sulla missionarietà della Chiesa: "La 
Chiesa non può considerarsi realmente costituita, non vive in maniera 
piena, non è segno della presenza di Cristo tra gli uomini, se ai Pasto-
ri non si affianca ad un laicato autentico “. 

Vocazione e missione dei fedeli laici  

                      “La Parrocchia, casa fraterna e accogliente”        di Donato Bianchi 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Martedì 31 maggio  
concluderemo solennemente il  

Mese Mariano 
ore 21:00 preghiera del Rosario 

e a seguire la S. Messa 

Sabato 4 giugno e domenica 5 giugno  

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa 


