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Domenica  7 gennaio 2018
BATTESIMO DEL SIGNORE (anno B)

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo
di me colui che è più forte di me: io non sono de-
gno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezze-
rà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.
E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli

e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Riflessione sul Vangelo                                                          Figli amati

Fino a che punto, Dio ci ama?  Gesù dopo aver assunto la nostra natura umana, vuole
farsi solidale con noi anche nel peccato; Lui senza colpa alcuna è in fila con i peccatori
e con loro, si immerge nelle acque del Giordano, in segno di penitenza e di purificazione.
In questo gesto di umile solidarietà, il Padre lo riconosce come Suo Figlio, anzi l’eletto
in cui si compiace. Inizia così la missione del Salvatore, missione accolta e abbracciata
con amore, in piena adesione al volere del Padre. Il Battesimo in acqua del Battista,
lascia spazio  al Battesimo dello Spirito, che verrà portato a compimento da Gesù
stesso, con la sua morte in croce e la sua risurrezione. Noi come viviamo il nostro
Battesimo? Ne assaporiamo la Grazia ? Ne percepiamo la Salvezza ? Ci sentiamo
partecipi di una comunità di credenti, che fa continuamente memoria del Battesimo
come suo fondamento? Ci sentiamo spronati ad annunciare il vangelo con le parole,
ma soprattutto con la vita e le opere? Sentiamo il bisogno della celebrazione eucaristica,
per tener fede al nostro Battesimo? Il Battesimo è la strada che consente la ”risalita”
verso Dio, il segnale che ci consente di rispondere al suo invito d’amore, quell’amore
incondizionato che ci fa dire:”Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”, quell’amore
intenso che ci fa’ sentire FIGLI AMATI …e quando si è amati, si ha la forza di fare tutto.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Domenica
7 gennaio

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

Lunedì
8 gennaio

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

Adorazione Eucaristica Itinerante
per tutta l’Unità Pastorale

RIPE - ore 21.00
Adorare è ... entrare in comunione.

“Beata te che hai creduto” (Lc 1,39-45)

Martedì
9 gennaio

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

Mercoledì
10 gennaio

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

I Giovani dell’Unità Pastorale sono a Gubbio
incontrando il nuovo vescovo di Gubbio

mons. Luciano Paolucci Bedini



Venerdì
12 gennaio

Giovedì
11 gennaio

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

Comunione ai Malati e Anziani del 2° Venerdì

Sabato
13 gennaio

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

Domenica
14 gennaio

S.MESSE:
Brugnetto ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00

II Domenica del Tempo Ordinario (anno B)

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”
Incontro sulla Parola di Dio

PASSO RIPE- Salone Parrocchiale - ore 21
per tutta l’Unità Pastorale

L’ascolto della Parola di Dio ci motiva e ci dà forza per essere “strumenti di
evangelizzazione” e testimoni credibili di Cristo, come ci chiede papa Francesco

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

Senigallia - Seminario Vescovile - dalle 15.15 alle 18.30
Incontro annuale per tutti i Cateschisti e gli Educatori“Annunciare ed incontrare Gesù”

Nelle Parrocchie non c’è il Catechismo.
Il Catechismo riprenderà con i consueti orari da domenica 14 gennaio.

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



sabato 13 gennaio 2018
Senigallia - Seminario VescovileIncontro annuale

per tutti i Cateschisti e gli Educatori
“La Famiglia e i Catechisti

insieme nell’evangelizzazione dei Ragazzi”
Ore 15.15  Inizio
Ore 16.00  Intervento di Mons. Nazzareno Marconi,  vescovo di Macerata
Ore 17.15  Testimonianze di catechesi IN famiglia e CON la famiglia
Ore 18.30   Conclusioni

UFFICIO CATESCHISTICO DIOCESANO

ANNUNCIARE
ED INCONTRARE GESU’

Nelle Parrocchie non c’è il Catechismo.
Il Catechismo riprenderà con i consueti orari da domenica 14 gennaio.

Sabato 13 gennaio 2018 ore 17.00
Senigallia - Rotonda a Mare

presentazione del progetto
ambulatorio solidale paolo simone maundodé

Il diritto alla salute nell’era della globalizzazione


