
Unità Pastorale Parrocchiale

cinque pani e due pesci
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Vangelo Matteo 22,1-14
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Domenica  15 ottobre 2017
XXVIII DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole
[ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa
di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chia-
mare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano
venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine:
Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo;
i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e
tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se
ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai
propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insulta-
rono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le

sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni;
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle noz-
ze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e
buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i
commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico,
come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re
ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto
e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

Riflessione sul vangelo “Una festa aperta a tutti”
Il Regno di Dio è una bella festa, che è già iniziata. Il Regno di Dio è come un
banchetto di nozze: la pienezza della vita in Dio. Molti declinano l’invito alla festa,
ma Dio-Re non desiste, non si scoraggia e continua ad invitare : l’invito è aperto a
tutti, nessuno è escluso; fino a che alcuni invitati decidono di partecipare.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
16 ottobre

S.Messe: ore 8.00 Giombino - ore 8.30 Brugnetto
                 ore 19.00 Passo Ripe

Martedì
17 ottobre

S.Messe:  ore 8.30 Ripe, Adorazione Eucaristica fino alle 12
                 ore 8.30 Brugnetto - ore 19.00 Passo Ripe

 La differenza tra chi è dentro o fuori dalla festa è unicamente data da chi accetta
o da chi rifiuta l’invito. Anche oggi, molti rifiutano l’invito; purtroppo la superbia,
la sufficienza dell’uomo che riesce a vedere solo il proprio “io”, allontanano gli
invitati dal banchetto, perché si è troppo occupati dalle cose di questo mondo,
per pensare seriamente a Dio. Papa Francesco dice: “ E’ la potenza dell’uomo al
posto della Gloria di Dio”. Purtroppo,anche tra chi accoglie l’invito, può esserci chi
non ha operato un cambiamento attraverso il Battesimo, colui che ancora non si è
lasciato lavare i piedi e vestire di nuovo, colui che preferisce non considerarsi figlio
del Padre e membro della sposa di Cristo ( la Chiesa ), colui che non ha la veste
nuziale della Carità e dell’amore per Dio e il prossimo, quell’abito nuziale che ci
invita a dire: SONO QUI’ PER TE, SIGNORE! Rivestiamoci sempre, di Cristo… come
invita S. Paolo e non perdiamoci la festa, iniziamo a goderne ora, senza dimenticare
di invitare i nostri fratelli.

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)

Santa Teresa d’Avila
OTTOBRE MISSIONARIO

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

RESPONSABILITA’
atteggiamento interiore per vivere la missione

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

Anniversario della nascita di S. Maria Goretti (1890/2017)
Corinaldo - Santuario S.M.Goretti - Ore 18.30 S. Messa

presieduta da don Luciano Paolucci, vescovo eletto della diocesi di Gubbio

Mercoledì
18 ottobre S.Messe:  ore 8.00 Croce C.Colonna -  ore 8.30 Brugnetto

        ore 18.30 Ripe - ore 19.00 Passo Ripe

San Luca evangelista

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



Venerdì
20 ottobre

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

Sabato
21 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
19 ottobre

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

Domenica
22 ottobre

XIX 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

91a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - Domenica  della CARITA’
Le offerte raccolte andranno alle Opere Missionarie

ore 21.00 in Duomo - VEGLIA MISSIONARIA
preghiera e offerte per le giovani chiese

Comunione ai Malati e agli Anziani del 3° Venerdì

“LA MESSE E’ MOLTA”

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 - Castel Colonna: ore 10.30
Monterado: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 9.00 - Ripe: ore 8.00

San Giovanni Paolo II
Castel Colonna: ore 10.30

solenne concelebrazione presieduta dal vescovo emerito Giuseppe Orlandoni
(sono sospese le S. Messe delle ore 10 e 11.30 -  programma dettagliato in ultima pagina)

pomeriggio: FESTA DEL CIAO

Festa del Patrono del Comune di Trecastelli



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

12.00 Accoglienza    - 13.00 Pranzo
14.30 Inizio Attività - 17.30 Merenda e Saluti


