
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  

Signore Gesù, a Simone di Cirene hai aperto 
gli occhi e il cuore, donandogli, nella condivi-
sione della croce, la grazia della fede. Aiuta-
mi ad assistere il mio prossimo che soffre, 
anche se questa chiamata dovesse essere in 
contraddizione con i miei progetti e le mie 

simpatie. Cancella dal mio vocabolario l’espressione: “io 
non c’entro”. E anche quell’altra: “ho già fatto fin trop-
po”. Quando si tratta della croce di un fratello, io c’entro 
sempre. Dal momento che c’entri tu. E quando ho già 
fatto fin troppo, mi resta sempre da fare… il più. 

                 Preghiera di Ringraziamento 

     Cristo nostra pace 
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L’ascolto della voce di Dio è il tema centrale di 

questa domenica. Abramo riceve il comando di 

abbandonare la sua terra e le sue relazioni u-

mane per dirigersi verso un luogo che non co-

nosce; Dio, che ancora non gli è del tutto noto, 

gli promette un futuro di benedizione, prima 

lettura. Paolo ricorda a Timoteo che la condi-

zione dei cristiani è di essere stati chiamati fin 

dall’eternità a far parte di un progetto che li su-

pera e che contiene in sé la promessa della vita 

piena; il Vangelo è l’annuncio di luce che con-

sente agli uomini di prendere coscienza della 

loro vocazione, seconda lettura. Nel vangelo 

della trasfigurazione i tre discepoli sono resi 

partecipi dell’identità più profonda di Cristo, in 

cui è ricapitolata tutta la storia della salvezza; il 

Padre li chiama ad ascoltare quel maestro che 

non è solo un predicatore carismatico, ma è il 

Figlio stesso di Dio vangelo.  

     

    da Servizio della Parola 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            II Settimana del Salterio 
 

Sabato 04 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Lucia e Giuseppe ~ Elvira e Dante ~ 

Mario ~ Nello e Rosa ~ Ines ed Ermanno 
~ Tinti Adriana ~ Giuliana ~ Andrea ~ 

Pasquale 

Domenica 05 II DOMENICA DI QUARESIMA 

   ore 08:30 Camilla e i nonni ~ Ivo e Agnese 

   ore 11:00 Pro Populo 

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

Martedì 07 ore 08:00  

Mercoledì 08 
ore 08:00 

 
 

Giovedì 09  
ore 08:00 

 
 

  
 

Venerdì 10 ore 08:00  

Sabato 11 ore 08:00 Giuseppe 

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30 Acunzo Raffaele Pino ~ Maria ~  Patrizia 

Domenica  12 III DOMENICA DI QUARESIMA 

    ore 08:30 Pieri Nello ~ Def. Fam. Pierucci 

    ore 11:00 Pro Populo 



 
 
 
 
 

 Non è un teologo. E neppure un cardinale. Non è una persona devota. Un semplice passante. Il primo venu-
to. Certo, l’incombenza non era desiderata. Hanno dovuto requisirlo. I militari non usano invitare con le belle manie-
re, non s’informano con garbo: “Chi se la sente?... “ Prendono un tizio che capita nei paraggi e sembra possedere i 
requisiti per quella bisogna e gli impongono bruscamente: “su, presto, mettiti lì... prendi tu quel peso altrimenti non 
arriviamo più a destinazione... quello ci muore per strada... Forza, e non fare tante storie... “. Lui, ovviamente, da 
principio non deve essere stato troppo entusiasta dell’onore che gli veniva riservato. Non aveva mai fatto del male a 
nessuno lui. Chissà perché dovevano farcelo entrare per forza in quella faccenda… . Lui non aveva niente a che vede-
re con la storia di quello sconosciuto…. Comunque, più che arrovellarci a indovinare che cosa avrà pensato - e mugu-
gnato! - Simone di Cirene, facchino senza vocazione, è bello immaginare che cosa avrà pensato Cristo di lui. Per Ge-
sù, Simone di Cirene, il facchino occasionale e comandato, acquistava una fisionomia precisa ed essenziale: “colui 
che mi aiuta a portare la croce. Un uomo che mi mette a disposizione le sue spalle” . Nient’altro. Al di là dei difetti e 
delle qualità, delle virtù o delle mascalzonate, della rispettabilità o meno, persona perbene o poco di buono, Simone 
di Cirene agli occhi di Gesù è, né più né meno, “uno che gli ha recato sollievo”. Dio non ha bisogno dei nostri compli-
cati e arzigogolati test psicologici per giudicarci. Per lui una persona si definisce anche attraverso un semplice gesto: 
l’offerta di un bicchiere d’acqua, di un tozzo di pane, di un po’ di compagnia. Un gesto che fissa un individuo in una 
prospettiva di amore, e quindi di eternità. 
 
  
Le mie responsabilità 

 - Tutte le volte che cedo alla tentazione di girare al largo di fronte alla croce altrui. 
 - Il Fingo di non vedere. Ho già fatto fin troppo. 

 - Non tocca a me. Che ci posso fare, io? Che cosa c’entro, io? 
 - « Sono forse il guardiano di mio fratello? » (Gn 4, 9). 
 - Tutte le volte che non mi lascio disturbare da un prossimo indesiderato, che arriva al momento meno    

   opportuno, e non rispetta le mie regole, non si fa annunciare, sconvolge le mie abitudini, manda all’aria   
   i miei programmi... 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Domenica 5 marzo alle ore 17:00   

Cattedrale di Urbino 

Accoglieremo il nuovo vescovo  

Mons. Sandro Salvucci  

come pastore della nostra Arcidiocesi con 

la S. Messa  

di inizio ministero pastorale 

"LA  VIA CRUCIS, PREGHIERA DI CHI SOFFRE” 

2 meditazione: Il  facchino che da una mano a Dio                                 di A. Pronzato 

Sabato 4 e domenica 5 marzo 

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa 

ogni venerdì in chiesa ore 15:15 

meditazione della Via Crucis 

Mentre lo conducevano via, requisirono un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e 
gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù… (Lc 23,26) 

 

Martedì 7 marzo ore 21:30 

Incontro con i genitori Prima Comunione 

 

 

 

 

 
Adorazione della Croce 

Animata dai giovani 

Venerdì 31 marzo ore 21:00 

Ritrovo e partenza: piazzetta di via D. 

Alighieri - via G. Pascoli  per termina-

re piazzetta di via G. Leopardi con la 

benedizione della Croce. 

 
FESTA DI S. GIUSEPPE 
PRANZO PARROCCHIALE 

DOMENICA 19 MARZO 

Uomo del silenzio  

sostegno della famiglia 

Costo € 18,00 a persona 

bambini da 0 a 5 anni gratis 

bambini da 6 a 15 anni € 10,00 

 

per l’iscrizione in parrocchia  

giorno ultimo martedì 14 marzo 


