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Parrocchia S. Maria Annunziata
Domenica 30 Giugno 2019
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XIII Domenica del Tempo Ordinario / Anno C
“GESU’ CHIAMA A SEGUIRLO IN MANIERA RADICALE”

In un'epoca in cui la definitività delle scelte di vita sembra fare tanta paura, la parola di Dio che risuona nella liturgia assume il valore di una forte provocazione.
Gesù chiama a seguirlo in maniera radicale, non tollerando condizioni o ritardi, rivendicando piuttosto un primato
che fino ad allora nessuno aveva mai osato pretendere,
nemmeno un profeta grande e carismatico come Elia
(prima lettura).
L'esigenza radicale del vangelo non deve però spaventare.
San Paolo nella seconda lettura ricorda infatti che se il
discepolo cammina secondo lo Spirito del Risorto, allora sarà veramente in grado di vivere secondo la logica evangelica.
Cosa significhi camminare secondo lo Spirito è presto detto:
si tratta di vivere nell'amore di Dio e del prossimo,
rinunciando a qualsiasi impulso egoistico che impedisce un
esercizio sereno e autentico della libertà e della carità.
Certamente tale atteggiamento richiede una buona dose di
coraggio e di abnegazione, indispensabili per combattere
l’egoismo esasperato ed esasperante che dilaga nel mondo
contemporaneo, ostacolando il cammino di coloro che desiderano essere discepoli di Gesù

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO

Signore Gesù, anche nell’ordinarietà
del tempo tu ci indichi il cammino pasquale, fatto di passione per una vita
adulta nell’amore e di liberazione da
nostalgia, ricordi, colpe nostre e altrui.
Fa' che impariamo a essere felici di
essere chiamati a libertà, autorizzati a
lasciarci alle spalle i nodi ancora irrisolti, scelti per ricevere il mantello di
una nuova identità.

Caritas Parrocchia di Morciola
La raccolta viveri continua.
In questo momento si chiedono:

Pasta, Latte, Farina,
Minestrina per neonati,
Omogeneizzati alla frutta e Carne,
Pannolini Tg.5, Olio ecc.
N.B. CONTROLLARE LA SCADENZA DEI VIVERI

Cristo nostra pace

Per chi volesse portare il vestiario ( in buone condizioni) può farlo portandolo alla Caritas di Talacchio
. Hanno predisposto fuori il locale Caritas un contenitore dove poterlo inserire. E’ sempre presente senza
limitazione di giorni e orari.
Grazie per l’aiuto fin qui dato.
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Orario e intenzioni S. Messe
Sabato

29

CANTI PER SABATO 29 Giugno ore 18:30
Ingresso

Popoli tutti

Gloria

ore 08:00
ore 18:00

S.Rosario

ore 18:30

Mengarelli Arturo Palma
Fraternali Alfonso

N° 118

Tagliabracci Levino (settima)

N° 66

Offertorio

Dio è Amore

N° 40

Comunione

Pane di Vita

N° 114

Finale

Quando lo Spirito

N° 120

Manfredini Dolli
Mira
Domenica

30

ore 08:30

Da Sabato 6 Luglio a Sabato 13 Luglio,
i ragazzi dell’Oratorio saranno impegnati
nel Campo Estivo
Se non ti va bene... è proprio la tua!
Giuseppe Impastato S.I.

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

ore 11:00

PRO POPULO
Liturgia della Parola

Lunedì

01

ore 08:00

Martedì

02

ore 08:00

Mercoledì

03

ore 08:00

Giovedì

04

ore 08:00

Liturgia della Parola

Venerdì

05

ore 08:00

Liturgia della Parola

Sabato

06

ore 08:00

Liturgia della Parola

/
/

La croce non è un vestito o un paio di scarpe, che devono starti bene.
ore 18:00
S.Rosario
La croce non va mai a pennello dei tuoi gusti
e delle tue esigenze particolari.
ore 18:30
Liturgia della Parola
La croce strappa, ammacca, graffia, scortica, schiaccia, tira giù...
Eppure non c'è dubbio...
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Domenica
07
per essere veramente tua, la croce non deve andarti bene
ore 08:30
Anche a Cristo non andava bene la sua croce.
Non andava bene il tradimento di Giuda, il sonno degli apostoli,
la congiura dei nemici, la fuga degli amici, il rinnegamento di Pietro,
gli scherni dei soldati... il grido feroce della folla...Quella croce che ti piomba addosso al momento meno opportuno:
ore 11:00
PRO POPULO
una malattia che ti coglie mentre hai tante cose da sbrigare
e ti manda all'aria un mucchio di progetti...
... quel colpo vile che ti è venuto da un amico...
... quella calunnia che ti ha lasciato senza fiato...
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CENTRO ESTIVO
... quella croce che tu non avresti mai scelto in mezzo a mille altre...
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
che ti sembra eccessiva, spropositata,
sproporzionata alle tue deboli forze
I MODULI SI POSSONO RITIRARE A SCUOLA IN ORARIO
SCOLASTICO DALLE 07:30 ALLE 16:30.
- "è troppo, non ce la faccio" - non appartiene ad altri: è la "tua".Non illuderti. La croce su misura non esiste.
IN BACHECA E’ ESPOSTO IL PROGRAMMA
Cerca pure, rovista da tutte le parti,
esamina bene, valuta attentamente...
se trovi la croce che fa per te, buttala via...
quella, sicuramente non è la tua.
I segni che una croce è tua sono sconcertanti :
imprevisto, ripugnanza, disagio, impossibilità, inopportunità, senso di debolezza.
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
Se una croce ti si presenta come antipatica, sgradevole, insopportabile...
SISMICO DELLA CHIESA
non esitare a caricartela sulle spalle... ti appartiene
SI INVITANO TUTTI I PARROCCHIANI A
All'inizio ti apparirà con i segni dell'estraneità .
CONTRIBUIRE CON LE LORO OFFERTE
In seguito scoprirai che è veramente "tua".
DAL
27/05/2019
A SEGUITO DELLA INCORPORAZIONE
Ciò non vuol dire, beninteso, che i rapporti tra voi due diventino idilliaci,
DI BANCA PROSSIMA SPA IN INTESA SANPAOLO SPA
che tutto vada liscio...
CAMBIERA’ IBAN DEL C/C
la croce scava solchi profondi sulle spalle e nel cuore.Però si stabilirà uPERTANTO LE NUOVE COORDINATE BANCARIE SONO LE SEGUENTI:
gualmente una certa familiarità. Una familiarità sofferta,
ma giustificata dal senso che si scopre a poco a poco, camminando.
C/C: 55000100000147796
E anche quando il significato non diventa chiaro, c'è pur sempre la fede
IBAN: IT59 T030 6909 6061 0000 0147 796
che ti invita a lasciarti condurre per mano da Qualcuno che sa.
Fede vuol dire semplicemente sapere che Lui sa...Avanti, dunque, con la
croce che non ti va bene.
Con la croce che non è su misura.
Ciò che conta non è che la croce sia su tua misura
Via Nazionale, 146 Morciola 61022 Vallefoglia PU
L'essenziale è che tu sia a misura del Cristo.
Tel. / Fax 0721/495147 Cell. 389.6069200
www.parrocchiamorciola.it
e-mail
informazioni@parrocchiamorciola.it
Per contatti con la parrocchia
e-mail laparrocchiadimorciola@gmail.com
si può usare

