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Domenica  5 novembre 2017

XXXI DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai
suoi discepoli dicendo:
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi
e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi
dicono, ma non agite secondo le loro opere,
perché essi dicono e non fanno. Legano infatti
fardelli pesanti e difficili da portare e li pongo-
no sulle spalle della gente, ma essi non voglio-
no muoverli neppure con un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere ammira-

ti dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei
posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piaz-
ze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete
tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è
il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la
vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si
esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».

Riflessione sul Vangelo                                             Dicono e non fanno

Nel vangelo di questa domenica Gesù smaschera l’atteggiamento dei farisei
i quali avevano perso il senso del vero rapporto con Dio e la loro esistenza
era divenuta una semplice esibizione di potere e di apparenza nei confronti
degli altri. Gesù fa notare alla folla che lo ascoltava che l’esperienza spirituale
dei farisei era fasulla e non doveva essere presa per nulla ad esempio.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
6 novembre

S.Messe:  Brugnetto ore 20.00
Castel Colonna (Cimitero) ore 17.30
Monterado ore 19.00
Passo Ripe ore 18.00 - Ripe ore 18.30

Martedì
7 novembre

Mercoledì
8 novembre

Il Signore però non dice che il loro insegnamento sia da rifiutare: ciò che non
va è la loro incoerenza rispetto a quanto predicano; per questo motivo
dobbiamo capire l’importanza di parlare poco e di darci da fare con impegno
nella vita cristiana. Di persone che pontificano sulla vita cristiana ce ne sono
fin troppe: invece ci sono persone che si impegnano davvero a mettere in
pratica quella parola esigente?

Domenica
5 novembre

XXXI 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

Ottavario dei
Defunti

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

Ottavario dei
Defunti

Ottavario dei
Defunti

Ottavario dei
Defunti

S.Messe:  Brugnetto ore 20.00
Castel Colonna (Cimitero) ore 17.30
Monterado ore 19.00
Passo Ripe ore 18.00 - Ripe ore 8.30

S.Messe:  Brugnetto ore 20.00
Castel Colonna (Cimitero) ore 17.30
Monterado ore 19.00
Passo Ripe ore 18.00 - Ripe ore 8.30

Brugnetto - ore 21.00
“Discepoli di Cristo attraversando i luoghi della nostra vita”

Leggeremo la Lettera Pastorale del vescovo Franco
Secondo Incontro (ogni 15 giorni).  Per tutta l’Unità Pastorale



Venerdì
10 novembre

Sabato
11 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
9 novembre

Domenica
12 novembre

XXXII 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 2° Venerdì

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

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

S.Messe:   Brugnetto ore 8.30  - Passo Ripe ore 18.00
Ripe (Casa di Riposo)   ore 16.00

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

Comunione ai Malati e agli Anziani di Brugnetto
Dedicazione

della Basilica
Lateranense

San Leone
Magno

San Martino di Tours

Seminario di Senigallia - ore 16.00
Beato chi legge e beati coloro che ascoltano (Ap 1,3)
don Francesco Savini presenta il Vangelo di Marco (anno B)

a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano



Visitate il nostro sito web
www.cinquepaniduepesci.org

e  la pagina Facebook UPcinquepaniduepesci
strumenti 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


