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Domenica  31 dicembre 2017
SANTA FAMIGLIA (anno B)

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione
rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe]
portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presen-
tarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore:
«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e
per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani
colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone,
uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Isra-
ele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli
aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cri-
sto del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano
il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il
tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del
tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li
benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezio-
ne di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada
trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio,
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento,
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzio-
ne di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Si-
gnore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo Il Bambino cresceva pieno di sapienza

Il messaggio che proviene dalla Santa Famiglia di Nazaret è anzitutto un messaggio
di fede. Nella vita familiare di Maria e Giuseppe Dio è veramente al centro. Per
questo la Famiglia di Nazaret è santa. Perché? Perché è centrata su Gesù. Quando
genitori e figli respirano insieme questo clima di fede, possiedono una energia
che permette loro di affrontare prove anche difficili, come mostra l’esperienza
della fuga in Egitto: una dura prova.
Il Bambino Gesù con sua Madre Maria e con San Giuseppe sono un’icona familiare
semplice ma tanto luminosa. La luce che essa irradia è luce di misericordia e di
salvezza per il mondo intero.
Questa luce che viene dalla Santa Famiglia ci incoraggia ad offrire il calore umano
in quelle situazioni familiari in cui, per vari motivi, manca la pace, manca l’armonia,
manca il perdono.

Domenica
31 dicembre Santa FAMIGLIA di Nazareth (anno B)

Monterado ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.30
Ripe ore 8.00 e 11.30

Lunedì
1° gennaio MARIA Santissima Madre di Dio

S.MESSE:
Brugnetto:   ore 11.30 e 18.00
Castel Colonna: ore 10.00

Monterado: ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe: ore 18.00
Ripe:  ore 11.30

Giornata Mondiale della Pace
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace

Festa della Famiglia
S.MESSE:
Brugnetto ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00Al termine delle S. Messe delle 10 e 11.30verrà proclamato  il TE DEUM di Ringra-ziamento al Signore per l’anno trascorso



Venerdì
5 gennaio

Giovedì
4 gennaio

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

Mercoledì
3 gennaio

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

Martedì
2 gennaio

Sabato
6 gennaio

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

Santi Basilio Magno e Gegorio Nazianzeno

Comunione ai Malati e Anziani di Brugnetto

Comunione ai Malati e Anziani del 1° Venerdì

S.Messe prefestive dell’EPIFANIA:
Brugnetto ore 18.30 - Castel Colonna ore 18.00
Monterado ore 18.00 - Passo Ripe ore 19.00
Ripe ore 16.00 (Casa di Riposo) - ore 19.00

EPIFANIA
Giornata Missionaria dei Ragazzi

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

Nelle Messe delle 10.00 e delle 11.30 ci sarà la Benedizione dei Bambini e il Bacio del Bambin Gesù

“Guardàti dall’Amore”

Castel Colonna - ore 16.00 - in ChiesaSpettacolo delle Famiglie “NATALE IN BIANCO”a seguire Tombolata



Domenica
7 gennaio

Visitate i presepi

delle nostre parrocchie

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

BATTESIMO del SIGNORE

DOMENICA 7 GENNAIO
uscita dei Giovani e Giovanissimi

dell’Unità Pastorale “Cinque Pani e Due Pesci”

AGUBBIO
per incontrare il vescovo di Gubbio

mons. Luciano Paolucci Bedini

Ore 8.00  S. Messa a Ripe
  Al termine partenza per Gubbio

Ore 19.00 previsto rientro

Iscrizioni entro il 2 gennaio dando conferma ai propri educatori.
Costo 20 Euro che comprendono il trasporto e il pranzo.


