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"Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corp o in-
vece mi hai preparato."  
Eb, 10, 5 
Come vivere questa Parola?  
Nel giorno dell'annunciazione il desiderio di alleanza che Dio 
ha, dopo molti tentativi più o meno falliti, sceglie una strada 
totalmente altra! Non sono serviti anziani di rispetto e nem-
meno giudici saggi o profeti, come Noè, Abramo, Elia, Eliseo 
o Mosè. Allora Dio scavalca ogni soggetto e ogni forma di 
stipula che aveva precedentemente usato; non saranno uo-
mini autorevoli, né olocausti di montoni e tori, né tavole della 
legge incise indelebilmente nella pietra o circoncisioni della 
carne a sancire la nuova alleanza. La novità passerà dalla 
rivelazione che Dio non è uno e basta, ma è relazione, alle-
anza continua, vitale. Dio ha un Figlio che ama follemente, è 
la sua Parola. E questo Figlio gli corrisponde con altrettanto 
amore. Dio è disposto a mettere a repentaglio questo amore. 
E allora, a quel Figlio, prepara un corpo; un corpo che possa 
camminare, parlare, scegliere! E lo manda. Il Figlio, consen-
ziente, parte e prende corpo. Si, perché quel corpo prepara-
to non è da super eroe. Nasce da una parola accolta da 
un'altra persona: una donna, Maria, che grazie al suo corpo 
permette che Dio prenda forma, nasca e cresca. Una storia 
infinita che si racchiude in uno spazio infinitamente piccolo. 
Minuscolo. Una fessura, per la quale Dio entra nella storia e 
la ri-orienta! 
Signore, il mistero dell'incarnazione continua a stupirci e ren-
derci immensamente felici! Perché con il corpo di tuo Figlio 
hai sigillato la tua alleanza eterna con noi. E noi, in Lui, con il 
nostro corpo ogni giorno vogliamo prolungare il tuo mistero 
di salvezza e portarti a chi 
ancora non ti conosce... per-
ché, grazie al nostro corpo 
"Sia che mangiamo, sia che 
beviamo, sia che viviamo, 
sia che moriamo siamo nel 
Signore" (1 Cor 10, 31)" 
 
La voce di un monaco  
Vivere la condizione umana 
è vivere la corporeità. E vive-
re l'obbedienza a Dio signifi-
ca, per il cristiano, passare 
attraverso l'obbedienza al 
proprio corpo. 
Luciano Manicardi, monaco di Bose 

Eremo San Biagio                                                                  
Tratto da www.lachiesa.it 

 

 

 

MEDJUGORJE  

Messaggio del 25 Marzo 2014 

Cari figli!  

Vi invito di nuovo: iniziate la lotta 

contro il peccato come nei primi 

giorni, andate a confessarvi e decidetevi per la 

santità.  

Attraverso di voi l'amore di Dio scorrerà nel mon-

do e la pace regnerà nei vostri cuori e la benedi-

zione di Dio vi riempirà. 

Io sono con voi e davanti al mio Figlio intercedo 

per tutti voi.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Santa Maria, donna del riposo,                        
donaci il gusto della domenica   

Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto 
della domenica. Facci riscoprire la gioia antica di 
fermarci sul sagrato della chiesa, a conversare 
con gli amici senza guardare l'orologio. Frena le 
nostre sfibranti tabelle di marcia, tienici lontani 
dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tem-
po. 
Liberaci dall'affanno delle cose. Persuadici che 
fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, 
vale molto di più che coprire logoranti percorsi 
senza traguardo. 
Ma, soprattutto, facci capire che se il segreto 
del riposo fisico sta nelle pause settimanali o 
nelle ferie annuali che ci concediamo, il segreto 
della pace interiore sta nel saper perdere tempo 
con Dio.                                                                  
Lui ne perde tanto con noi.                                              
E anche tu ne perdi tanto. 

Don Tonino Bello 



Cristo nostra pace 

ORARIO E INTENZIONI S. MESSE 

Sabato           29  ore 08:00   Lucia  

                             ore 18:00 S. Rosario 

                             ore 18:30  

Domenica     30  IV DOMENICA DI QUARESIMA 

                             ore 08:30   Ciandrini Primo                              

                 ore 11:00   Pro Populo 

                             ore 16:00   

Lunedì           31  ore 08:00    

Martedì          01  ore 08:00   Guerrino - Elvira 

Mercoledì      02  ore 08:00   

Giovedì          03 ore 08:00  Filomena  

Venerdì          04  ore 08:00   

Sabato           05  ore 08:00    

                             ore 18:30 S. Rosario 

                             ore 19:00 Lucarella Francesco 

                                             Ugoccioni Luigi 

                                             Paceschi Gualtiero (settima) 

                                             Ugoccioni Dora - Bartoli Giovanni 

Domenica     06  V DOMENICA DI QUARESIMA 

                             ore 08:30  Famiglia Giorgini 

                 ore 11:00   Pro Populo  

                                                    

 

VIA CRUCIS in Chiesa ore 15.00 

Da Venerdì 07 Marzo e                                 

per tutti i Venerdì                                       

Medjugorie 2014 

Dal 28 Giugno  2014 

 al 02 Luglio  2014 

Per informazioni ed adesioni              
in parrocchia  

Nel pomeriggio di                            
sabato 10 maggio  a Roma                           
in piazza San Pietro, si  terrà 
l’incontro della Scuola Italiana 
con Papa Francesco.   

L’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-
Sant’Angelo in Vado organizza 
un servizio di pullman per tutti coloro che sono interes-
sati a partecipare. Il costo si aggirerà intorno ai 30 €. 
Sono invitati a partecipare le famiglie, i giovani, gli in-
segnanti e tutti coloro che hanno a cuore l’educazione. 

Il centro di raccolta delle adesioni è istituito presso la 
segreteria arcivescovile.                                                          
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 Aprile  via 
telefono dalle ore 9,30 alle ore 12,30 allo                           
0722/2450 o via e-mail all’indirizzo:                                
segreteria@arcidiocesiurbino.it. La quota di partecipa-
zione dovrà essere versata alla stessa segreteria. I 
parroci potranno fare da intermediari qualora qualcuno 
fosse impossibilitato a recarsi presso la stessa segre-
teria. I dettagli del viaggio verranno comunicati ai                      
partecipanti al momento della prenotazione. 

PER INFORMAZIONI ED ADESIONI RIVOLGERSI             
IN PARROCCHIA  

           Benedizione alle Famiglie 

               Continuano le Benedizioni                         
alle Famiglie.   

              

                 Saranno contattate  telefonicamente.  

Chi non avesse compilato la scheda per dare il  nominativo             
e la disponibilità per gli orari, è pregato di ritirarla                              

e riconsegnarla in Sacrestia.                                                                                   
P.S.                                                                                                  

Chi ha compilato la scheda negli anni passati,                            
non  deve ricompilarla salvo che abbia cambiato                       

indirizzo o numero telefonico. 

Festa Parrocchiale  

Il Parroco e il Comitato dei                            
Festeggiamenti hanno deciso che               

quest’anno non ci sarà lo spettacolo                     

pirotecnico in quanto le risorse finanziarie 
verranno destinate ai lavori di ristrutturazione            

della Chiesa. 

 

IN PAX DOMINI 

Paceschi Gualtiero 

 

Da Sabato 05 Aprile 2014                                              
la S. Messa prefestiva verrà celebrata alle ore 19, 00                 

ed il S. Rosario alle ore 18,30 

PROVE DI CANTO DEL                           
PICCOLO  CORO                                     
DI MORCIOLA 

Si terranno  05 Aprile 2014                       
ore 15:30  


