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Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, pro-
clamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fra-
tello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventa-
re pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguiro-
no.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Gio-
vanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le

reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i
garzoni e andarono dietro a lui.

Riflessione sul Vangelo Lasciate le reti lo seguirono

Gesù ci sceglie in ogni momento della nostra vita, ci chiama a seguirlo e a realizzare
qualcosa di grande rispetto a quello che già sappiamo fare, qualcosa di più bello, che
in qualche modo ci cambia la vita e il cuore e a chi è intorno a noi.
E’ successo così ai primi quattro apostoli che ha chiamato a seguirlo. Ad un tratto,
mentre sono intenti a raccogliere le reti in riva al lago si sentono chiamare per nome.
La voce non è familiare, ma il suono arriva al cuore perché, essere chiamati per nome,
voleva dire tanto per loro. Non si sentono solo chiamati, ma anche invitati a seguire
questo “sconosciuto” che gli stava promettendo di fare qualcosa di più grande rispetto
a quello che sapevano fare: restare pescatori, non più di pesci però, ma di uomini!
Gesù sceglie noi, persone semplici e comuni, e ci chiama a riconoscere la sua presenza
e a seguirla, sapendo che diventeremo migliori per costruire con Lui il Regno di Dio.
Sappiamo che compiere questo è una delle cose più faticose, che non sempre è facile
accettare le nostre difficoltà ed ammettere di averne.

Domenica  21 gennaio 2018
    III DOMENICA del Tempo Ordinario (anno B)



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
22 gennaio

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

Martedì
23 gennaio

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

Mercoledì
24 gennaio

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

PASSO RIPE - ore 21.00:
Consiglio Pastorale Parrocchiale di Passo Ripe

Domenica
21 gennaio

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

III 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

Giornata di promozione e sostegno per il
settimanale diocesano  LA VOCE MISENA

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

Brugnetto - ore 21.00 - Per tutta l’Unità Pastorale
Leggiamo la Lettera Pastorale 2017-2019 del vescovo Franco

“Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)

Gli apostoli ci aiutano in questo: “lasciarono le reti e lo seguirono”. Gli apostoli le
lasciano lì e lo seguono, con il desiderio di riuscire a camminare dietro di Lui. Noi
abbiamo che a volte le reti sono rimaste nel cuore, non sempre sono riusciti a seguire
Gesù e a fare ciò che gli indicava ... ma sappiamo anche che Gesù lo ha capito ed ha
accolto i loro cuori desiderosi di seguirlo, nonostante la loro fragilità di uomini ed ha
continuato ad avere fiducia in loro.
Così fa anche con noi, seppure fatichiamo ed abbiamo difficoltà a portare e trovare
pace, ad accogliere e aiutare, Gesù guarda al nostro desiderio di farlo e ci aiuta ad
accogliere le nostre difficoltà per poterle vedere per tempo e saperle superare.



FESTA DELLA PACE
MARCIA DELLA PACE a Senigallia attraverso le vie della città
con testimonianze, arte, musica e dialoghi che osano la pace

Ore 15.30 - ritrovo in Piazza del Duca
Ore 17.00 - palazzetto dello Sport di Campo Boario

Venerdì
26 gennaio

Giovedì
25 gennaio

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

Comunione ai Malati e Anziani del 4° Venerdì

Sabato
27 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
28 gennaio

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

IV Domenica del Tempo Ordinario (anno B)

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

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

65^ Giornata Mondiale dei MALATI DI LEBBRA

MONTERADO - ore 21.00:
Consiglio Pastorale Parrocchiale di Monterado

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

BRUGNETTO - ore 15,00
PRIMA CONFESSIONE per i Ragazzi di Brugnetto

“Diciamo mai più alla lebbra e a tutte le lebbre nel mondo”



Festa di Sant’Antonio Abate
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 Famigliefino a mercoledì 24 nella Parrocchia di CASTEL COLONNAda giovedì 25 nella Parrocchia di RIPE

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
“Potente è la tua mano Signore” (Es. 15,6)

ogni sera, fino al 25 gennaio, ore 19-19.30 Chiesa della Croce a
Senigallia: preghiera animata dai Gruppi Ecclesiali della Diocesi

Domenica 4 febbraio a PASSO RIPE - Festa dell’ORATORIO dell’Unità Pastorale
Ore 11.30 S. Messa - Ore 12.30 Pranzo insieme, a seguire Giochi e Canti
ore 17.30 Merenda e premiazioni                per info: Marta 3899469904


