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Domenica  29 ottobre 2017
XXX DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso
la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un
dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Ma-
estro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuo-
re, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il
grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quel-
lo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

Riflessione sul Vangelo “Amerai”

Gesù ci spinge ad andare oltre l’osservanza dei dieci comandamenti, indicando altri
percorsi di moralità per giungere alla saggezza e alla sapienza della vita.
I farisei chiedono a Gesù: Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Gesù, come al
solito, spiazza e va oltre, non cita nessuna delle dieci parole, colloca invece al cuore del
suo Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita: Amerai, dice Gesù, usando un
verbo al futuro, come un’azione mai conclusa. Amare non è un dovere, ma una necessità
per vivere. Gesù non fa altro che riportare all’attenzione dei grandi sapienti del suo tempo
quello che era già scritto e risaputo, ma per niente vissuto e attuato dai “dottori” della
Legge. Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e nessun
altro, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che il tuo cuore cresce e si dilata, per
amare tutte le persone vicine, l’amico e il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo
dilata. Ama con tutta la mente. L’amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, vai
più a fondo e più lontano. Amerai il tuo prossimo. Gli avevano domandato il
comandamento grande e lui invece ne elenca due. Le due parole insieme, Dio e prossimo,
fanno una sola parola, un unico comandamento. Dice infatti: il secondo è simile al primo.
Il prossimo è simile a Dio, il fratello ha volto e voce e cuore simili a Dio. Il suo grido è da
ascoltare come fosse parola di Dio, il suo volto come una pagina del libro sacro.
Come te stesso. E’ quasi un terzo comandamento: ama te stesso, amati come un prodigio
della mano di Dio, scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai capace di amare nessuno,
saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, senza gioia né intelligenza né stupore.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
30 ottobre

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30 -  Passo Ripe ore 18.00

Martedì
31 ottobre

Domenica
29 ottobre

XXX Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

S.Messe:
Brugnetto ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00
Monterado ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.30
Ripe ore 8.00 e 11.30

OTTOBRE MISSIONARIO
“LA MESSE E’ MOLTA”

la 5a settimana riflettiamo sul tema della:
RINGRAZIAMENTO

gratitudine verso Dio per il dono della missione

Oggi torna l’Ora Solare
spostare indietro

l’orologio di un’ora

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

Vigilia di Tutti i Santi

Monterado - ore 21.00
Consigio Pastorale Parrocchiale di Monterado

Mercoledì
1° novembre FESTA DI TUTTI I SANTI

S.Messe (orario festivo):
Brugnetto   ore 8.30 e 11.30 - Castel Colonna ore 10.00
Monterado ore 8.30 e 10.00 - Passo Ripe ore 9.00 e 11.30
Ripe ore 8.00 e 11.30

Ore 15.30 - S. Messa al Cimitero di Ripe
Partenza a piedi dalla chiesa di San Pellegrino alle ore 15

a termine omaggio al Monumento ai Caduti

Corinaldo:
Il cammino sui

“I Dieci Comandamenti”
domenica 29 non ci sarà



Venerdì
3 novembre

Sabato
4 novembre

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

Giovedì
2 novembre Brugnetto          ore 9.00 - S. Messa con il vescovo Franco

                                        segue corteo al Sacrario dei Caduti
Castel Colonna ore 15.30 S. Messa al Cimitero
Monterado         ore 15.30 S. Messa al Cimitero
Passo Ripe        ore   9.00  S. Messa
Ripe                    ore 10.00  S. Messa al Cimitero

Domenica
5 novembre

XXXI Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”
Incontro sulla Parola di Dio

Passo Ripe - Salone Parrocchiale - ore 21.00
per tutta l’Unità Pastorale

Comunione ai Malati e agli Anziani del 1° Venerdì

PASSO RIPE: dal 30 ottobre la messa feriale  (lunedì, mercoledì e venerdì)
 passerà dalle ore 19.00 alle ore 18.00 (orario invernale)

Commemorazione di tutti i Defunti

Castel Colonna - ore 21.00
Consigio Pastorale Parrocchiale di Castel Colonna

S.Messe: Brugnetto   ore 8.30 e 11.30 - Castel Colonna ore 10.00
                  Monterado ore 8.30 e 10.00 - Passo Ripe ore 9.00 e 11.30
                  Ripe ore 8.00 e 11.30

Ottavario dei
Defunti

Ottavario dei
Defunti

Ottavario dei Defunti

Ottavario dei
Defunti

Corinaldo - Chiesa di S, Francesco - ore 20.30-21.30
Cammino “I Dieci Comandamenti”

S.Messe:           Brugnetto ore 20.00
Castel Colonna (Cimitero) ore 17.30 - Monterado ore 19.00
Passo Ripe ore 18.00   -   Ripe (Casa di Riposo)   ore 16.00



Siamo sul web!
Comunichiamo con gioia che è online

il sito ufficiale della nostra Unità Pastorale, all’indirizzo:

www.cinquepaniduepesci.org
E’ attiva anche la pagina Facebook UPcinquepaniduepesci.

Sarà uno strumento per condividere le esperienze dei nostri gruppi,
comunicare le nostre attività, i nostri desideri e le nostre speranze.

Potete inviare consigli, impressioni e materiale al seguente indirizzo email
cinquepaniduepesci@virgilio.it


