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In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e,
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnel-
lo di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così,
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi
lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero:
«Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?».
Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove
egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le
quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo ave-
vano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incon-

trò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si
traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse:
«Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Riflessione sul Vangelo Che cosa cercate?

Giovanni il Battista, il testimone che ci ha accompagnati nel periodo di Avento, oggi ci
indica Gesù come Agnello di Dio. L’Evangelista Giovanni in questo brano  mette in risalto
la funzione di un testimone, di un mediatore che attesta la sua fede in Gesù (sia il Battista
con i due discepoli, sia Andrea nei confronti di Pietro), a cui segue l’incontro con Gesù, il
rimanere con lui e l’annuncio ad altri. Giovanni il Battista, il testimone, colui che indica
Gesù; i due discepoli (di uno ci viene detto il nome, Andrea, dell’altro non si dirà niente,
quasi per permettere una nostra identificazione con lui). Pensiamo alle persone che ci
hanno parlato di Gesù, che ce lo hanno indicato, con le loro opere e parole, che ci hanno
orientato a lui come ha fatto Giovanni il Battista. Sono stati strumenti necessari perché
avvenisse l’incontro diretto tra noi e Gesù. Per incontrare Gesù è importante che qualcuno
ce lo presenti.  Ma l’incontro vero e proprio è provocato da Gesù. È lui che prende l’iniziativa
e li interpella “Che cosa cercate?”. I discepoli rispondono anche loro con una domanda:

Domenica  14 gennaio 2018
II DOMENICA del Tempo Ordinario (anno B)



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
15 gennaio

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

Martedì
16 gennaio

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

Mercoledì
17 gennaio

S.Messe: Brugnetto ore 8.30
Passo Ripe ore 18.00 - Ripe ore 18.30

Domenica
14 gennaio

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

II Domenica del Tempo Ordinario (anno B)

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

Brugnetto - ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Brugnetto

“Maestro, dove abiti?”. Con la loro domanda incentrata sulla persona di Gesù, indicano
a se stessi e a Gesù che non stanno cercando cose, “qualcosa”, ma una persona, un “chi”,
Gesù e l’intimità con lui. Gesù non risponde direttamente alla loro domanda, ma propone
loro un’esperienza diretta con lui “Venite e vedrete”. È un invito che include una scelta
dinamica (andare da Gesù e con Gesù)  il fare esperienza.- Il giorno dell’incontro
determinante della vita - “rimasero/abitarono con lui”. Ma chi incontra Gesù non può
non dirlo agli altri, soprattutto alle persone che ama. Cosi Andrea va da Simone suo
fratello e gli da l’annuncio dell’esperienza vissuta. “Abbiamo trovato il Messia”, cioè colui
che era atteso dal popolo di Israele, l’inviato di Dio che porta salvezza per tutti. Andrea ha
incontrato ciò che è definitivo, che realizza l’uomo in pienezza e lo annuncia al fratello per
coinvolgerlo in questa esperienza. Il racconto dell’incontro tra Pietro e Gesù e molto sintetico,
Pietro non dice e non fa niente. Gesù guarda Simone, con uno sguardo profondo e gli offre
una nuova prospettiva di vita. Il nome per gli ebrei indica l’identità della persona e la sua
missione. Gesù legge la condizione presente di Simone (“Tu sei Simone”), il suo passato
e la sua storia (“Figlio di Giovanni”) e lo apre al futuro (“Ti chiamerai Pietro”). Gli indica una
nuova vita, un nuovo ruolo, una nuova missione. Così Gesù fa con ciascuno di noi;
incontralo è aprirsi a una nuova vita.

104a Giornata Mondiale per i Migranti e i Rifugiati
“Accogliere, proteggere, promuovere,integrare”

ore 19.15 - Senigallia Chiesa del Portone: S. Messa celebrata dal Vescovo Franco

CASTEL COLONNA ore 10.00 S. Messa, Festa di S. Antonio Abate



Venerdì
19 gennaio

Giovedì
18 gennaio

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

Comunione ai Malati e Anziani del 3° Venerdì

Sabato
20 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
21 gennaio

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

III Domenica del Tempo Ordinario (anno B)

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

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

“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

Duomo ore 18.15 S. Messa del Vescovo per l’apertura della
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

“Potente è la tua mano Signore” (Es. 15,6)
ogni sera, dal 20 al 25 gennaio, dalle 19 alle 19.30

Chiesa della Croce a Senigallia: preghiera animata dai Gruppi Ecclesiali della Diocesi

Duomo ore 21.00: Preghiera Ecumenicacon il vescovo Franco e rappresentanti della Chiesa Anglicana

Giornata di promozione per la LA VOCE MISENA

Brugnetto, Monterado, Passo Ripe e Ripe ricordano S. Antonio Abate
nelle Messe del Sabato e della Domenica (programma in ultima pagina)



Festa di
Sant’Antonio Abate

Parrocchia di Castel Colonna
Mercoledì 17 gennaio - S. Messa ore 10.00

al termine distribuzione del pane benedetto

Parrocchie di
Brugnetto, Monterado, Passo Ripe e Ripe

Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio
Si ricorderà S. Antonio nelle S. Messe di orario

il pane benedetto si distribuirà dopo le Messe del Sabato e della Domenica

Domenica 21 gennaio
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI nel piazzale della chiesa di:

PASSO RIPE dopo la Messa delle 11,30 - MONTERADO dopo il Rosario delle ore 15

Cammino di preparazione al

sacramento del MATRIMONIO
per le coppie di tutta l’Unità Pastorale Parrocchiale

Inizio del cammino: Lunedì 29 gennaio - ore 21,00
Salone parrocchiale Jacopo - RIPE di Trecastelli

Unità Pastorale Parrocchiale
“cinque pani e due pesci”

Scuola di preghiera per giovanissimi dai 15 ai 18 anni
Signore insegnaci a pregare!

dal 2 al 4 febbraio 2018 - Loreto, casa degli Scalabriniani

Benedizione Pasquale alle Famiglie
da Lunedì 15 gennaio inizia la visita alle famiglie dellaParrocchia di CASTEL COLONNA


