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Domenica 22 ottobre 2017

XXIX DOMENICA del Tempo Ordinario

(anno A)

Vangelo Matteo 22,15-21
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi
discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli
erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero
e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi
gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione,
di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello
che è di Dio».
Riflessione sul Vangelo

“a Dio quello che è di Dio”

Alcuni farisei ed erodiani si avvicinano a Gesù per tendergli un tranello, cercando
di screditarlo di fronte alla gente, e gli chiedono se sia lecito pagare la tassa che
tutti gli ebrei dovevano dare ogni anno al fisco romano. Allora Gesù chiede di chi
sia l’immagine sulla moneta e pronuncia la famosa frase: “rendete a Cesare quello
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. A ciascuno si deve dare il suo: rendere,
dare indietro, all’imperatore il denaro con la sua immagine, e a Dio ogni uomo
creato a sua immagine e somiglianza. Per questo ogni persona è preziosa agli
occhi di Dio, il quale per Gesù non è il potere oltre ogni potere, il padrone della
nostra vita, ma è amore, amore di un Padre che non può fare a meno della sua
creatura e incessantemente la cerca.

A Cesare vanno le cose, a Dio le persone, e quindi il cuore, la mente, l’anima.
Come a dire di non lasciarci sottomettere da questo o quel potere terreno per
non schiavizzare la nostra coscienza e dignità personali. Infatti la vita è il più grande
dono che abbiamo ricevuto da Dio e a Lui soltanto la restituiremo.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale
Domenica
22 ottobre

XIX Domenica del Tempo Ordinario (anno A)
S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 - Castel Colonna: ore 10.30
Monterado: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 9.00 - Ripe: ore 8.00

“LA MESSE E’ MOLTA”
91a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - Domenica della CARITA’
Le offerte raccolte andranno alle Opere Missionarie

Festa del Patrono del Comune di Trecastelli

San Giovanni Paolo II
Castel Colonna: ore 10.30

solenne concelebrazione presieduta dal vescovo emerito Giuseppe Orlandoni
(nelle parrocchie sono sospese le S. Messe delle ore 10 e 11.30)

pomeriggio: FESTA

DEL CIAO sarà presente il vescovo Franco

S.Messe: ore 8.00 Giombino - ore 8.30 Brugnetto
Lunedì
ore 19.00 Passo Ripe
23 ottobre
Seminario Regionale di Ancona - ore 19.00
conferimento del ministero del Lettorato a Matteo Guazzarotti
seminarista che presta servizio presso l’Unità Pastorale Cinque Pani e Due Pesci
Martedì
24 ottobre

S.Messe: ore 8.30 Brugnetto
ore 8.30 Ripe, Adorazione Eucaristica fino alle 12

Brugnetto - ore 21.00

“Discepoli di Cristo attraversando i luoghi della nostra vita”
Ci incontriamo ogni 15 giorni. Leggeremo la Lettera Pastorale del vescovo Franco
Primo Incontro. Proposto dll’Azione Cattolica Adulti e rivolto a tutta l’Unità Pastorale

Mercoledì
25 ottobre

S.Messe: ore 8.00 Croce C.Colonna - ore 8.30 Brugnetto
ore 18.30 Ripe - ore 19.00 Passo Ripe

Passo Ripe - dalle 16 alle 18: Oratorio per i ragazzi delle Elementari
(tutti i mercoledì)

Giovedì
26 ottobre

S.Messe: ore 8.30 Brugnetto
ore 18.30 Ripe - ore 19.00 Monterado

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”

Incontro sulla Parola di Dio
Passo Ripe - Salone Parrocchiale - ore 21.00
Venerdì
27 ottobre

S.Messe: ore 8.30 Brugnetto
ore 16.00 Ripe (Casa di Riposo) - ore 19.00 Passo Ripe

Comunione ai Malati e agli Anziani del 4° Venerdì
Sabato
28 ottobre

Domenica
29 ottobre

Santi Simone e Giuda

S.Messe prefestive:
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Brugnetto: ore 18.30 - Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

XX Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

OTTOBRE MISSIONARIO
“LA MESSE E’ MOLTA”

la 5 settimana riflettiamo sul tema della:
a

RINGRAZIAMNENTO

S.Messe:
Brugnetto
Castel Colonna
Monterado
Passo Ripe
Ripe

ore 8.30 e 11.30
ore 10.00
ore 8.30 e 10.00
ore 9.00 e 11.30
ore 8.00 e 11.30

gratitudine verso Dio per il dono della missione

Oggi torna l’Ora Legale
Le S. Messe delle 11.15 sono spostate alle ore 11.30
Alle 11.15 inizia il raccoglimento e la preghiera con ascolto
di musica e di alcuni testi. Per introdursi alla celebrazione e
vivere con la giusta predisposizione l'Eucaristia.

Festa del Patrono del Comune di Trecastelli

San Giovanni Paolo II
Castel Colonna: ore 10.30

solenne concelebrazione presieduta dal vescovo emerito Giuseppe Orlandoni

Pomeriggio:

FESTA DEL CIAO

Proiezione del film “Karol, un uomo diventato Papa” regia di G. Battiato
sarà presente il vescovo Franco

I dieci comandamenti
cammino di riscoperta della fede per giovani e adulti
Chiesa di San Francesco, Corinaldo dal 22 ottobre 2017
(ogni domenica) dalle 20.30 alle 21.30
Per info: don Paolo Vagni tel. 3476121929 paolovagni@libero.it
è previsto servizio di baby-sitting
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
UNITA’ PASTORALE CINQUE PANI E DUE PESCI

Attraverso

Discepoli di Cristo
attraversando i luoghi della nostra vita

Ci incontriamo ogni 15 giorni
Leggeremo la Lettera Pastorale
del Vescovo Franco

Primo incontro
Martedì 24 ottobre, ore 21
Parrocchia di Brugnetto

Gli incontri sono proposti dall’Azione Cattolica Adulti
e rivolti a tutta l’Unità Pastorale

