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Domenica  26 novembre 2017
CRISTO RE DELL’UNIVERSO (anno A)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà
nella sua gloria, e tutti gli angeli con
lui, siederà sul trono della sua glo-
ria. Davanti a lui verranno raduna-
ti tutti i popoli. Egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa
le pecore dalle capre, e porrà le
pecore alla sua destra e le capre
alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saran-
no alla sua destra: “Venite, bene-

detti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato
da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo
dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non
l’avete fatto a me”.
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».

www.cinquepaniduepesci.org


Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
27 novembre

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
                   Castel Colonna (Giombino) ore 8.00
                   Passo Ripe ore 18.00

Riflessione sul Vangelo                                               Credere con i fatti
Oggi riflettiamo sul mistero di Cristo Re dell’universo e sul Vangelo del giudizio finale.
Sappiamo tutti quali sono le caratteristiche della regalità di Cristo: il trono è la croce, la
corona è un fascio di spine. Il re presentato alla folla da Ponzio Pilato era nudo, privo di
forze,  rifiutato dai sudditi, condannato e ucciso dai sommi sacerdoti e dai capi del popolo.
All’improvviso il re di tutti i popoli, diventa l’affamato, l’assetato, lo straniero, colui che
non ha neppure uno straccio da mettersi addosso.
Prevedibile lo stupore di quei giusti raccolti alla destra del Figlio dell’uomo: Signore,
quando mai... e ti abbiamo servito?: lo stesso dicasi per gli ingiusti, che stanno a sinistra:
Signore, quando mai... e non ti abbiamo servito?
Ciò che è logico per Dio non lo è per gli uomini: non dobbiamo solo credere alla Parola di
Gesù senza discutere; è necessario metterla in pratica, in questo caso, cambiando
mentalità nei confronti degli ultimi, degli emarginati, dei perdenti...
L’unità di misura dell’amore per Dio è l’amore del prossimo: Se non sapete amare colui
che vedete, come potrete amare chi non vedete? L’unità di misura dell’amore per il
prossimo è l’amore di sé: Amerai il prossimo tuo come te stesso. La fede cristiana solleva
molto l’asticella della carità, facendone l’ esempio della perfezione

Domenica
26 novembre

CRISTO RE DELL’UNIVERSO (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

Corinaldo - Chiesa di S.Francesco - ore 20.30: Cammino “I Dieci Comandamenti”

67a Giornata del Ringraziamento
“la terra, casa e risorsa”

Giornata di sensibilizzazione per l’8 per mille alla Chiesa

Senigallia - Cattedrale - Redditio Fidei
I giovani della Diocesi rinnovano la loro adesione a Cristo

ore 17.00 - accoglienza e testimonianze
ore 18.00 - S. Messa presieduta dal vescovo Franco

con rinnovo della professione di fede



Venerdì
1° dicembre

Sabato
2 dicembre

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
30 novembre

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

Mercoledì
29 novembre

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
                   Castel Colonna (Croce) ore 8.00
                    Passo Ripe ore 18.00 - Ripe ore 18.30

Martedì
28 novembre

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

Domenica
3 dicembre

I DOMENICA DI AVVENTO (anno B)

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: Cammino “I Dieci Comandamenti”

Sant’Andrea, apostolo

In ascolto della Parola di Dio verso il Natale
meditazioni del vescovo Franco nei mercoledì di Avvento

per la nostra Unità Pastorale seguiremo seguiremo la diretta streaming

nei locali parrocchiali di Passo Ripe dalle ore 21
(per il periodo di Avvento sarà sospeso l’incontro sul Vangelo del Giovedì)

GESU’ E’ IL REGALO PIU’ PREZIOSO
“Mi prendo cura di...”



Azione Cattolica Italiana
Unità Pastorale “cinque pani e due pesci”

VENERDI 8 DICEMBRE a PASSO RIPE
FESTA DELL’ADESIONE

ore 11.30  S. Messa   -   ore 12.45  Pranzo

Il pranzo è aperto a tutte le famiglie dei soci. Porta un secondo e un contorno
da condividere.  Il primo è offerto. ISCRIZIONI entro sabato 2 dicembre

DIOCESI di SENIGALLIA - AVVENTO 2017

In ascolto della Parola di Dio verso il Natale
Meditazioni del vescovo FRANCO MANENTI

per preparare la celebrazione dell’Eucaristia domenicale
Chiesa di Serra de’ Conti - mercoledì 29 novembre

Chiesa Cattedrale - mercoledì 6 dicembre
con veglia in preparazione all’ordinazione di don Andrea Falcinelli

Chiesa di Serra de’ Conti  - mercoledì 13 dicembre

Chiesa di Serra de’ Conti  - mercoledì 20 dicembre

Tutti i mercoledì di Avvento alle ore 21.00
diretta streaming dal sito

www.diocesisenigallia.eu o in diretta
sulle frequenze 95.2 Fm di Radio Duomo

Nella nostra Unità Pastorale “cinque pani e due pesci”
seguiremo la diretta video presso

i locali parrocchiali di PASSO RIPE
al termine è possibile fermarsi per un momento di riflessione

www.diocesisenigallia.eu

