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Domenica  10 dicembre 2017
II DOMENICA DI AVVENTO (anno B)

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come
sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovan-
ni, che battezzava nel deserto e proclamava un bat-
tesimo di conversione per il perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti
gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi,
e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

Riflessione sul Vangelo

Inizia il nostro cammino di Conversione
Giovanni Battista ci invita ad aprire il nostro cuore a Dio, per poter iniziare un
cammino di conversione. Giovanni nella solitudine e nel silenzio del deserto, riesce
con forza a proclamare, o meglio a gridare, la Parola che conduce alla via della
salvezza. Nel cammino di conversione non è sufficiente incontrare il Dio
misericordioso e smettere di peccare, ma è necessaria la riscoperta della fede e
della fiducia, ricolma di speranza, mettendo Gesù al centro di tutto. Non
dimentichiamo l’umiltà di Giovanni, tanto umile da non sentirsi degno di sciogliere
i legacci dei sandali di Gesù; si parte così alla conquista della salvezza della propria

GESU’ E’ IL REGALO PIU’ PREZIOSO



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
11 dicembre

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

Martedì
12 dicembre

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

Domenica
10 dicembre

II 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”

“USCIRE per LODARE”

San Damaso I, papa

anima, perché sentirsi piccoli è il primo passo per la conversione.
Giovanni è consapevole che nella sua piccolezza e semplicità, può donare la fede
e la speranza in un “ ALTRO”. Come discepoli, il nostro compito nella Chiesa è:
“CONDURRE A CRISTO”! A noi il compito di annunciare Cristo e di raddrizzare i
suoi sentieri per facilitare la sua venuta, il nostro cammino e l’incontro con Lui.
Giovanni battezzava con acqua per un battesimo di penitenza; Gesù invece battezza
con lo Spirito Santo, perché Lui è l’Agnello di Dio e dell’eternità, perché Lui è la
luce vera che illumina ogni uomo.

Festa della MADONNA DI LORETO
Duomo di Senigallia

Ore 15.30 Confessioni
Ore 16.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Franco

Chiesa Parrocchiale di Pongelli di Ostra Vetere
ore 10 - don Andrea Falcinelli presiede per la prima volta l’Eucarestia



Sabato
16 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

Venerdì
15 dicembre

Giovedì
14 dicembre

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

San Giovanni della Croce

Ripe - ore 21.00 - Salone Jacopo
Consiglio di Unità Pastorale

NOTTI DI AVVENTO - Chiesa del Portone
“Sentinella quanto resta della notte?” (Is 21,11)

La Chiesa resterà aperta dalle 23 alle 2.30 con sacerdoti disponibili per le confessioni

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

per la nostra Unità Pastorale potremo seguire anche in diretta streaming

nei locali parrocchiali di Passo Ripe dalle ore 21

Comunioni ai malati e anziani del 3° Venerdì

Mercoledì
13 dicembre

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

vergine e martire



Domenica
17 dicembre

III 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”

“USCIRE per RINGRAZIARE”

FESTA DELLA
FAMIGLIA SCOUT

PASSO RIPE - Domenica 17 dicembre 2017
ore 11.00 - Ritrovo

ore 11.30 - S. Messa
ore 12.30 - Pranzo nei locali parrocchiali

ore 14.30 - Giochi

INFO PRANZO:
5 euro bambini fino 11 anni - 10 euro adulti - 0-3 anni gratis

conferma entro giovedi 14 ai capi unità il sabato
oppure 3472443936 (Serena) 3334602582 (Marco)

RIPE
Feriali: ore 19.00
Sabato: ore 18.30

Domenica: ore 11.00

NOVENA DI NATALE    da Sabato 16 a Domenica 24

BRUGNETTO
Feriali e Sabato: ore 15.00

Domenica: ore 11.00

Benedizione
dei Bambinelli

dei presepi fatti in famiglia
prima delle S.Messe delle

10.00 e 11.30


