
APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
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Morciola  

     Cristo nostra pace 

       Domenica 04 settembre 2022                 1277 

                    MADONNA DEL GIRO 2022                        ANNO C                 

  Maria Madre di Misericordia 

       (Madonna del Giro) 

La gente marchigiana è stata 

sempre molto devota della Ma-

donna; ciò risulta dalle tante 

chiese e cappelle dedicate al suo 

nome e dalle svariate confra

ternite e pie unioni formatesi per 

promuovere la devozione maria-

na.   Fu pure un papa marchigia-

no, PIO IX, che proclamò nel 1854 il dogma 

dell’Immacolata Concezione, cioè il primo privile-

gio che Dio concesse a Colei che Egli scelse per 

madre del Salvatore e madre della Chiesa. È an-

che da ricordare che nella terra marchigiana c’é il 

santuario mariano più importante d’Italia, quello di 

Loreto, nel quale, secondo la tradizione, si conser-

va la casa della Madonna.  Correva l’anno 1428 

quando a Silvano, una parrocchia vicino a Fermi-

gnano, i parroci delle vallate del Metauro e del 

Candigliano fondarono la congregazione del con-

vento di Silvano, che in seguito venne chiamata, a 

causa de suoi annuali spostamenti, “Madonna del 

Giro”. Fin dall’inizio i fondatori della congregazione 

fecero fare un apposito quadro raffigurante la Ma-

donna sostenuta da una corona di angeli con sotto 

dei fedeli che ella protegge e invita verso il cielo. 

In un primo tempo questo quadro fu tenuto fermo 

nella chiesa di Silvano, mentre una copia di esso, 

uno stendardo, girava di parrocchia in parrocchia 

e vi rimaneva un anno. Più tardi, quasi un secolo 

dopo, sorsero altre cinque congregazioni; una di 

queste è quella della «Classe di Montefabbri», og-

gi «Val dell’Apsa». Il trasporto di questa venerata 

immagine avviene il primo sabato del mese di set-

tembre di ogni anno. L’immagine della nostra...   
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         Orario e intenzioni S. Messe 

            III  Settimana del Salterio 
 

Sabato 03 ore 08:00  

   Arrivo Madonna del Giro 

    ore 16:30  S. Rosario 

    

ore 17:00 S. Messa solenne  

presieduta da S. E. Mons. Tani 

Domenica 04 XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 08:30  

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 05 ore 08:30 Non c’è la S. Messa 

Martedì 06 ore 08:00  

Mercoledì 07 ore 08:00  

Giovedì 08 ore 08:00  Quinta e Primo 

Venerdì 09 ore 08:00  

Sabato 10 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30 Pensalfini Vincenzo e Mirella ~ Quinto 

Rugoletti ~ Bruno ~ Pascucci 
 

Domenica  11 XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 08:15 Pieri Nello 

    ore 09:30 Solo per S. Cresima 

    
ore 11:15 Pro Populo 

Maria, donna sollecita tu non aspetti e vai subito a vedere il 

segno che l’angelo ti aveva annunciato: Elisabetta, la sterile, 

sta per dare alla luce un figlio, proteggi tutti coloro che cerca-

no i segni di Dio. Vergine Maria, donna di fede tu hai creduto 

anche quando il progetto di Dio metteva a rischio i tuoi rap-

porti con Giuseppe, accompagna tutti coloro che credono e 

prendono sul serio le parole del tuo Figlio. Vergine Maria, don-

na piena di gioia tu celebri nel canto il tuo Signore per le me-

raviglie che ha compiuto nella tua vita, resta accanto a noi e 

non permettere che venga meno la nostra fiducia in Dio. 

Preghiera di Ringraziamento 



… congregazione della «Val dell’Apsa» compie questo itinerario: Montefabbri, Bucaferrara (per Coldazzo), Gallo 
di Petriano (2 anni per comprendere anche l’antica sosta a Coldelce), Ripe, Morciola (2 anni per comprendere 
anche l’antica sosta a Serra di Genga), Colbordolo, Talacchio, S. Giorgio in Foglia.  
Quale lo scopo di questa Congregazione e dei Conventi? Nella prefazione ai Capitoli, redatti nel 1894, (che ri-
specchiano quelli più antichi), si legge:“Più che nobile e santo è lo scopo di questa Pia unione. Essa infatti mira 
al vincolo della più stretta unione tra i confratelli, a questo cioè che i medesimi affidati tutti alla materna prote-
zione di Maria SS. vivano nella più perfetta concordia di parole, di pensieri, di affetti; si diano edificazione l’un 
l’altro e si aiutino a vicenda per il bene dei fedeli, i quali nella celebrazione dei conventi hanno la più propizia 
occasione per onorare in modo speciale la Vergine Celeste Patrona, pregare per i defunti ed accostarsi ai Sacra-
menti”.    
Da ciò si deduce che i frutti spirituali, ed umani, che si aspettavano i fondatori della Madonna del Giro erano 
principalmente questi: 

 Carità e collaborazione tra i sacerdoti, tendenti all’edificazione dei fedeli, dei quali essi erano le 
guide e i maestri. Il convento offriva loro la possibilità di incontrarsi, di scambiarsi le idee e di pre-
gare insieme.  

 Devozione alla Madonna. Per mezzo dei conventi, con preghiere particolari, con riflessioni e let
ture sulla parte salvifica che Maria ha nella vita dei singoli credenti e nella Chiesa, si dava il modo 
di vivere e consolidare la stessa devozione mariana. 

 Preghiera per i defunti. Con la celebrazione di SS. Messe, con preghiere e riti appropriati si dava 
l’opportunità di coltivare la pietà per i defunti e di richiamare ai vivi la realtà della morte e della 
immortalità dell’anima. 

 Ricevere i sacramenti. La presenza dei sacerdoti offriva alla gente la facilità di confessarsi, cioè 
di rivedere la propria coscienza, di purificare e di ricevere il perdono dal Signore. L’ascolto di più 
Messe, e il comunicarsi in una di esse, era allora la migliore celebrazione eucaristica, il giorno stra-

ordinario per la rinascita e la crescita spirituale. 
Nel convento c’era quindi un incontro comuni-tario 
dei pastori coi fedeli e di tutte le famiglie della 
parrocchia, vi si vivevano i valori spirituali e uma-
ni. In pratica si può dire che l’anno della Madonna 
del Giro in parrocchia era una primavera per le 
anime. Questi frutti sperati la Madonna del Giro li 
ha fatti maturare anche ai nostri tempi. Noi dob-
biamo essere grati a quelli che ci hanno offerto 
questo bene della Madonna del Giro, e poiché sia-
mo tutti ricchi di mezzi materiali, dobbiamo essere 
anche più disposti ad arricchirci spiritualmente, 
trovando nella lodevole tradizione ricevuta un 
mezzo particolare per la nostra crescita cristiana. 

                                

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Madonna del Giro 2022 

 sabato 3 - 4 settembre 

  

Dalle buste sono stati raccolti 

    € 1.891,90 

Per le celebrazioni liturgiche  

della Madonna del Giro  

del 3 e 4 settembre  

si consiglia di indossare la mascherina 

In occasione della celebrazione della S. Cresima  

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


