
Unità Pastorale Parrocchiale

cinque pani e due pesci
Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe

TRECASTELLI

Vangelo Matteo 21,33-43

Anno VI
num. 40 Tel. 071 7957171 - don Paolo 392 118 6680 - don Emanuele 335 160 8853

Domenica  8 ottobre 2017
XXVII DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e
agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che
possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La
circondò con una siepe, vi scavò una buca per il
torchio e costruì una torre. La diede in affitto a
dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti,
mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il rac-
colto. Ma i contadini presero i servi e uno lo
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo la-
pidarono. Mandò di nuovo altri servi, più nu-

merosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su,
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori
dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadi-
ni?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affit-
to la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i
costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto
dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
9 ottobre

S.Messe: ore 8.30 Brugnetto -  ore 19.00 Passo Ripe

Martedì
10 ottobre

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

OTTOBRE MISSIONARIO
“LA MESSE E’ MOLTA”

la 2a settimana riflettiamo sul tema della:
Vocazione

“motivo essenziale dell’impegno missionario”

Domenica
8 ottobre

S.Messe:
Brugnetto ore 8.30 e 11.15
Castel Colonna ore 10.00
Monterado ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.15
Ripe ore 8.00 e 11.15

XXVII Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

Testimoniaze Missionarie -Ostra - ore 16.30
presso "Saletta del congresso" in Vicolo Montanari nº3

Riflessione sul vangelo “Una meraviglia ai nostri occhi”

Dio ha piantato e curato la sua vigna senza aver ricavato del frutto, anzi: Egli si
aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco
grida di oppressi. L’illusione di essere padroni del mondo e della storia si accanirà
anche contro il Figlio: lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Ma
la pietra scartata, l’uomo crocifisso, disprezzato e ucciso dagli uomini, diventa il
fondamento di una vita nuova.
Viviamo nella società dello scarto, come ci ricorda papa Francesco. Non ci
spaventano né ci preoccupano le gigantesche discariche sulla terra ma neppure
quella porzione di umanità costretta a sopravvivere cercando tra i rifiuti. Gli scartati
sono i poveri, o gli stranieri, o i diversi, i condannati a morte, le vittime di un
terrorismo. Gesù ci dice che questi scarti non sono il fallimento della società
moderna ma la risorsa su cui poggiare la costruzione di una nuova vita. Perché lui
stesso, Gesù, è stato rifiutato e va cercato tra gli scarti.
Gesù non ha scartato nessuno. Nell’incontro con quelli che l’opinione pubblica
aveva catalogato come cattivi, sbagliati, diversi rispetto al pensiero dominante
emerge la grandezza dell’amore di Cristo, una meraviglia ai nostri occhi.

San Daniele Comboni

Adorazione Eucaristica Itinerante
BRUGNETTO - ore 21.00

L’incontro personale con l’amore di Gesù che ci salva
... all’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua (Lc 1,64-66)



Venerdì
13 ottobre

S.Messe:  ore 8.30 Brugnetto
ore 16.00 Ripe (Casa di Riposo)  - ore 16.30 Passo Ripe

Sabato
14 ottobre

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

Giovedì
12 ottobre

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

Mercoledì
11 ottobre

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

Domenica
15 ottobre

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

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

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

Passo Ripe - Salone Parrocchiale - ore 21.00
per per tutti i fedeli di tutta l’Unità Pastorale

Santa Teresa d’Avila
OTTOBRE MISSIONARIO

“LA MESSE E’ MOLTA”
la 3a settimana riflettiamo sul tema della:

Responsabilità
atteggiamento interiore per vivere la missione

Chiesa di Castel Colonna - ore 21.00
“Una vita per i giovani:

riscopriamo San Giovanni Paolo II”
in MUSICA e PAROLE

in preparazione alla festa di S. Giovanni Paolo II e alla Festa del CIAO di domenica 22

Brugnetto -  ore 8.30 S. Messa animata dalla Confraternita della Madonna del Rosario

A partire da domenica 15 ottobre le S. Messe delle
11.15 vengono 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.



San Giovanni Paolo II
Patrono del Comune di Trecastelli
“Il futuro inizia oggi, non domani”

Domenica 22 ottobre
Castel Colonna di Trecastelli

Ore 10.30 S. MESSA
in piazza Leopardi

Presiede il vescovo emerito
Giuseppe Orlandoni

diretta streaming su
www.diocesisenigallia.eu

Venerdi 13 ottobre ore 21
Chiesa di Castel Colonna
“Una vita per i giovani:

riscopriamo
San Giovanni Paolo II”
in MUSICA e PAROLE

12.00 Accoglienza
13.00 Pranzo

14.30 Inizio Attività
17.30 Merenda e Saluti


