
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  

                  Domenica 16 Settembre 2018                         1080           

XXIV Domenica del Tempo Ordinario / Anno B                   

Cristo nostra pace 

 

 

 

Cristo Gesù Signore, alla tua mensa dome-
nicale ci offri l’occasione di dichiarare chi 
sei per noi. Il nostro quotidiano spesso non 
brilla della tua presenza, il passo tende a 
diventare solitario, le scelte una fuga dalla 
croce. Dona a ciascuno di noi, alle nostre 
famiglie e comunità, di non tirarsi indietro 
quando si tratta di offrire la nostra vita   
unita alla tua. 

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

“La gente, chi dice che io sia?” 

La liturgia di oggi ci pone di fronte a Gesù «Messia 

sofferente», che fin dall’inizio e anche oggi rimane "follia" 

e "scandalo" per molti. Il "Cristo" del Calvario, nel quale 

soltanto tuttavia c'è salvezza, resta il grande mistero 

dell'esperienza cristiana. Questa sua "croce" però, para-

dossalmente, parla di amore e non di odio, e perciò parla 

anche a noi di speranza e non di disperazione. Il grande 

mistero della salvezza dell'umano e del mondo non passa 

attraverso la logica del potere di dominio e sfruttamento, 

ma attraverso il dono della vita: questo ha inteso Gesù con 

l’annuncio del “regno di Dio" in cui la storia del mondo va 

trasformata. 

Il vangelo, oggi annunciato, è centrato proprio sull'inter-

rogativo che Gesù rivolge ai suoi primi discepoli: «E voi chi 

dite che io sia?». Non si tratta di una domanda retorica, 

ma di una provocazione ad un coinvolgimento personale e 

nello stesso senso interpella i cristiani di ogni tempo: alla 

luce della risurrezione non si arriva senza passare attraver-

so la croce. 

La croce evoca la figura profetica del Servo di Dio, oggi al 

centro della prima lettura Questa figura parla di sofferen-

za e umiliazione, ma anche di una missione di “giustizia" 

che attraverso di lui Dio porta a compimento. 

Una giustizia-salvezza che la seconda lettura interpreta 

come somma espressione di amore. Alla realizzazione di 

questo amore che sa donarsi e donare vita attraverso ope-

re concrete, e che non può mai essere disgiunto dalla fede, 

esorta tutta la lettera di Giacomo, dalla quale è tratto il 

testo proposto oggi dalla liturgia. 

    Sabato                                 

29 Settembre 2018                   

ore 21:15 

Inizio corso in preparazione   

al Sacramento                                   

del Matrimonio 

LLLASCIATEVIASCIATEVIASCIATEVI      RICONCILIARERICONCILIARERICONCILIARE                                                   

CONCONCON   DDDIOIOIO………   

Ogni sabato dalle 17:00 alle 

18:15 il sacerdote è disponibile 

per   le confessioni 

SETTIMANA MARIANA                                                               

La Madonna di Loreto a  Morciola                                             

da domenica 14 ottobre                                         

a   domenica 21 ottobre.                                                                       

Il programma dettagliato è esposto                        

in bacheca e nella brochure sul tavolo 

all’ingresso della chiesa. 

Per contatti con la parrocchia                

si può usare                                  

 WHATSAPP al  N° 3896069200 



Caritas Parrocchia di Morciola                                        

La raccolta viveri continua.                                             

In questo momento si chiedono:                                      

Farina, Zucchero,Tonno,                                                  

Minestrina per neonati, Fagioli,Piselli,                         

                 Omogeneizzati alla frutta, Olio ecc.                                  

( la pasta ne abbiamo a sufficienza).                                                    

N.B. CONTROLLARE LA SCADENZA DEI  VIVERI   

Per il momento la raccolta del vestiario è sospesa 

 

                                  Grazie per l’aiuto fin qui dato.  

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 15 ore 08:00 

ore 18:00 

ore 18:30 

Selvino Annunziata 

S. Rosario 

Delviso 

Lorenzetti Adriano 

Ferri Severina 

Defunti Basili Sergio 

Crescentini Anteo 

Alceste 

Donati Elide Vincenzo 

Domenica 16 XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

 

ore 11:00 

Pieri Nello 

Ciandrini Primo 

Ivo 

PRO POPULO 

Lunedì  17 NON C’E LA S. MESSA 

Martedì  18 ore 08:00  

Mercoledì 19 ore 08:00  Pro Concetta 

Giovedì 20 ore 08:00  

Venerdì 21 ore 08:00  

Sabato 22 ore 08:00 

ore 18:00 

ore 18:30 

 

S. Rosario 

Ricci Francesca 

Gino Italia Oriano 

Fiorani Luciano 

Balducci Silvio 

Piermaria Rosa (settima) 

Domenica 23 XXV Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 10:30 

Battistelli Luciano 

 

Cresima 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

 
PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA 

Via Nazionale, 146 Morciola  61022 Vallefoglia PU                      

Tel. / Fax 0721/495147   Cell. 389.6069200                                          

www.parrocchiamorciola.it                                                          

e-mail  informazioni@parrocchiamorciola.it                                           

e-mail  laparrocchiadimorciola@gmail.com 

CANTI   PER SABATO 15 SETTEMBRE Ore 18:30  

Ingresso Cristo Gesù Salvatore  

Alleluia  (Irlandese)  

Offertorio Eccomi N°  48  

Comunione Su ali d’aquila  N° 141 

Finale Ave Maria N°   20 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

 
PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E DI MIGLIORAMENTO                                    

SISMICO DELLA CHIESA  

SI INVITANO TUTTI I PARROCCHIANI A                                                                                             

CONTRIBUIRE CON LE LORO OFFERTE  

E’ possibile effettuare le offerte mediante bonifico bancario sul c/c aperto presso               

BANCA  PROSSIMA  Filiale 500 Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano 

C/C: 147796                                                                                                                                           

IBAN: IT06 X033 5901 6001 0000 0147796       

Offerte Raccolte a AGOSTO € 260,00 

Il mio amico Gesù                4° Elementare Lunedì 16:30-17:30 

A messa saltando di gioia     5° Elementare Martedì 17:45-18:45 

La scoperta                            3° Elementare Mercoledì 16:15-17:30 

Sulla Via della Fede              1° Media Giovedì 16:15-17:30 

Il Dono                                 2° Media Venerdì 16:15-17:30 

Il Catechismo inizierà Lunedì 24 Settembre 2018 

La Caritas Diocesana invita i giovani dai 18 ai 28 anni a parte-

cipare al Bando Ufficiale Nazionale Servizio Civile 2018                         

“ La Bussola Urbino” per N° 4 posti .                                         

Scadenza 28 Settembre 2018 ore 23:59 

Chi fosse interessato a questo progetto contatti la Caritas 

di Urbino. INFO in bacheca  

IN PAX  DOMINI 

Piermaria Rosa 

L’amore 

Un giorno un uomo si recò da un vecchio saggio per chiedergli               
consiglio.                                                                                                     
Disse che non amava più la sua sposa e che pensava di separarsi da lei. 
Il saggio lo ascoltò, lo guardò negli occhi, e disse solamente una parola: 
"Amala" e tacque. 
"Ma io non provo più nulla per lei". 
"Amala", ripeté il saggio. 
Di fronte allo sconcerto del visitatore, dopo un opportuno silenzio, il 
vecchio saggio aggiunse: 
"Amare è una decisione, non solo un sentimento, amare è dedicarsi ed 
offrirsi, amare è un verbo e il frutto di questa azione è l'amore. L'amore 
è simile al lavoro di un giardiniere: egli strappa ciò che fa male, prepara 
il terreno, coltiva, innaffia e cura con pazienza.                              
Affronta periodi di siccità, grandine, temporale, alluvione, ma non ab-
bandona mai il suo giardino.                                                                                              
Ama la tua compagna, accettala, valorizzala, rispettala, dalle affetto e 
tenerezza, ammirala e comprendila. 
Questo è tutto; amala".                               

Tratto da qumran2.net 

Prega e spera; non agitarti. L’agitazione 

non giova a nulla. Iddio è misericordioso  
e ascolterà la tua preghiera. 

 
San Pio da Pietrelcina  


