
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   

Morcio la  

Signore Gesù, ti chiediamo perdono per le 
nostre durezze, la nostra in transigenza, i 
nostri rigidi schematismi, i nostri aridi morali-
smi, la nostra supponenza, che finiscono per 
oscurare il tuo volto dinanzi a chi ti cerca. Ti 
chiediamo perdono per le persone religiose 
che non sono segno della  tenerezza del Pa-

dre e che, avendo paura di apparire umane, si dimostra-
no disumane. Ti preghiamo per tutti gli uomini sfigurati 
dalla droga, dall’alcool, dagli egoismi più forsennati, 
dall’abitudine alla vendetta, alla ferocia e alla violenza. 
Signore, dammi il coraggio della Veronica. 

                 Preghiera di Ringraziamento 

     Cristo nostra pace 

       Domenica 12 marzo  2023                 1304 
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La vera acqua viva e vivificante è dono di Dio 

attraverso il suo Figlio Gesù. Gli Israeliti nel de-

serto hanno avuto sete, e in questo modo, pur 

nelle difficoltà di fede, hanno fatto esperienza 

della provvidenza di Dio, che li accompagnava 

anche nel deserto, prima lettura. Nell’episodio 

giovanneo, Gesù si avvicina a una donna se-

gnata dalla vita e assetata di senso, e offre se 

stesso come fonte di un’acqua viva che sgorga 

per sempre nel cuore dell’uomo; così la samari-

tana è condotta gradualmente a riconoscere in 

lui il Messia annunciato dalle Scritture; pur non 

essendo giudea, entra in una nuova relazione 

con il Padre e diventa missionaria anche per i 

suoi concittadini, vangelo. Paolo ci aiuta a de-

finire le caratteristiche dello Spirito: versato nel 

cuore dei credenti, comunica loro l’amore di Dio 

e permette di instaurare un nuovo rapporto con 

lui, fino ad essere inseriti nella stessa vita divi-

na, seconda lettura.      

    da Servizio della Parola 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            III Settimana del Salterio 
 

Sabato 11 ore 08:00 Giuseppe 

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Acunzo Raffaele Pino ~ Maria ~ Patrizia 

~ Tangocci Adele 

Domenica 12 III DOMENICA DI QUARESIMA 

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

Adelelmo 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 13 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 14 ore 08:00  

Mercoledì 15 
ore 08:00 

 
 

Giovedì 16  
ore 08:00 

 
 

  
 

Venerdì 17 ore 08:00  

Sabato 18 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30 Maria e Arturo ~ Salvatori Luciana 

Domenica  19 IV DOMENICA DI QUARESIMA 

    ore 08:30 Pia ~ Def. Vagnini ~ Mulazzani Anna ~ 

Vera 

    ore 11:00 Pro Populo 



 
 
 
 
 

 Anche se non e attestata dal Vangelo, abbiamo bisogno di questa “stazione”. Perché il volto dell’uomo è 
sempre in pericolo di scomparire, e occorre ci sia qualcuno che, come Veronica, ce lo faccia ritrovare. Non sap-
piamo nulla di lei. Ma la tradizione ha consegnato alla memoria il suo gesto spontaneo. È una donna che si è 
strappata dalla folla, è uscita allo scoperto, si è esposta, ha abbandonato il comodo riparo dell’ombra. Non si è 
rassegnata ad essere una in mezzo a tanti. Non si è accontentata di veder passare il condannato. Gli si è avvici-
nata. Si è presentata, sola, davanti a lui. Gli ha restituito un volto d’uomo. Ha avuto il coraggio della tenerezza e 
dell’amore. Si è lasciata suggerire dalla sua fantasia femminile un atto di squisita delicatezza. Lei si scopre, si 
toglie la maschera anonima. E anche Dio si scopre dinanzi a lei. Lascia la propria impronta nelle sue mani. In 
mezzo al muro compatto della violenza, dell’ostilità, della volgarità, dell’indifferenza, della brutalità, questa don-
na ha spalancato una finestra da cui passa un fascio di luce, uno squarcio di azzurro in un cielo di piombo. La 

sua è stata, prima di tutto, una cosa bella. Questa donna sola armata di uno straccio, che sventola il suo 

modesto stendardo, è più forte di tutti. Non per nulla il nome Veronica significa, letteralmente, “porto la vitto-
ria”. Veronica ha intuito la cosa fondamentale: che Dio si offre, non alla conoscenza, ma all’amore. Dio non è 
altrove... È qui. Dio non è lontano... È prossimo. Basta ripulire una faccia dalla maschera di polvere e sangue, 
asciugarne le lacrime, liberarlo dalle croste più ripugnanti, e appare proprio il Volto che cercavi. Il volto di un 
Altro. Dio accetta di essere smascherato, non dalle indagini implacabili dei filosofi, ma dalle mani trepide della 
misericordia. 

 
  
Le mie responsabilità 

 - L’indifferenza, che ignora il prossimo, gli nega il diritto all’esistenza; quasi gli dicessi: “Tu per me non esisti”.  
 - La mia carità impersonale, fredda, burocratica, tetra, frettolosa, senza fantasia, che invece di creare comunione  

   scava un fossato di separazione, invece di incontrare il fratello si limita a sfiorarlo, a difendersi da lui, a trattarlo        
   come una cosa.  

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
"LA  VIA CRUCIS, PREGHIERA DI CHI SOFFRE” 

3 meditazione: La restituzione del Volto                                                 di A. Pronzato 

ogni venerdì in chiesa ore 15:15 

meditazione della Via Crucis 

 
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. 

Ho presentato… la guancia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sot-
tratto la faccia agli insulti e agli sputi... (Is 50,10) 

Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. (Sal 26) 

 
In Pax Domini 

 
SALVATORI LUCIANA IN SORCINELLI 

 

 
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 

Le offerte raccolte nei giorni  

di sabato 4 e domenica 5 marzo  

destinate per il mutuo acceso in occasione  

della ristrutturazione della chiesa  

ammontano a  € 354,77.  

Sabato 18 marzo alle ore 17:00 

il nostro vescovo S. E. Mons Sandro Salvucci 

farà la sua prima visita pastorale alla nostra Parrocchia, 

incontrerà i Collaboratori e tutta la Comunità. 

A seguire celebrerà la S. Messa delle ore 18:30. 

Viviamo nella gioia e nella preghiera questo evento importante  

e con la nostra presenza facciamo sentire il calore di Morciola. 


