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In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò
nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giaco-
mo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la
febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la
fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò
ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita
davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai
demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, usci-

to, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro:
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infat-
ti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

Riflessione sul Vangelo  guarire, pregare e annunciare
Il Vangelo di Marco di questa domenica è il resoconto della giornata di Gesù a Cafarnao,
che si dedica a tre azioni: guarire, pregare e annunciare.
Gesù ci prende per mano e ci guarisce, come ha fatto con la suocera di Pietro. E’ un
gesto bellissimo questo di prendere la mano e di alzare, fa pensare alla vita, alla
resurrezione. Quante volte ci sentiamo soli e schiacciati dai problemi, dalle sofferenza,
quanto egoismo, quanta superbia, quanta arroganza ci sono in certi momenti nei
nostri pensieri e nei nostri cuori. E’ questa la malattia o addirittura la morte da cui ci
guarisce Gesù.E’ l’amore e la misericordia la medicinache usa. A questo siamo chiamati
anche noi: tendere la nostra mano verso il fratello che soffre. Ma il gesto di prendere
la mano non si può fare senza avere fatto esperienza dell’amore di Dio, non si può fare
senza accettare la logica di Dio che è la croce: il dono totale di me per il bene dell’altro.

Domenica  4 febbraio 2018
    V DOMENICA del Tempo Ordinario (anno B)



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
5 febbraio

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

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

Salone Jacopo - RIPE - ore 21.00
Cammino di preparazione al sacramento del MATRIMONIO

per le coppie di tutta l’Unità Pastorale Parrocchiale

Domenica
4 febbraio

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

V 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

40a Giornata per la VITA
“'Il Vangelo della vita, gioia per il mondo'”

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

Allora di nuovo Gesù ci indica la strada: la preghiera. Anche Lui si ritira in disparte per
pregare. Pregare, coltivare la nostra relazione con il Padre Celeste e imparare da Lui ad
amare sperimentando l’amore di Dio su di noi.
Lasciamoci prendere per mano da Gesù, fermiamoci a pregare Dio Padre e accadrà il
miracolo: la nostra vita rinascerà, la gioia e la pace prenderanno il posto della fatica e
della tristezza e anche noi come Gesù avremo il desiderio di raccontare quanto è
bello essere amati da Dio, saremo parte della chiesa in uscita.

Benedizione Pasquale alle Famigliecontinua fino al 12 febbraio nella Parrocchia di RIPE

Seminario di Senigallia - ore 16.00“Convocati dalla Parola” con don Giovanni FrausiniIncontro di formazione liturgica per tutti gli operatori della liturgia



Venerdì
9 febbraio

Giovedì
8 febbraio

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

Comunione ai Malati e Anziani del 2° Venerdì

Sabato
10 febbraio

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

Mercoledì
7 febbraio S.Messe: Castel Colonna (Croce) ore 8.00

Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 18.00  - Ripe ore 18.30

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

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

CASTEL COLONNA - ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale di C.Colonna

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

Memoria Liturgica del Beato PIO IX

Scout, Azione Cattolica, Comune Trecastelli
RIPE Centro Polifunzionale

dalle 15 alle 18 per tutta l’Unità Pastorale

Martedì
6 febbraio

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

RIPE - ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Ripe

Adorazione Eucaristica Itinerante
per tutta l’Unità Pastorale

MONTERADO - ore 21.00
Adorare e' ... Accogliere la Vita. "Ecco come avvenne la nascita di Gesù" (Mt 1,18-25)



Domenica
11 febbraio

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

VI 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

              Madonna di LOURDES
                       XXVI Giornata Mondiale del MALATO

Mater Ecclesiae: «"Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre". E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé ...»
Duomo di Senigallia ore 15.30 - S. Messa del Malato

presieduta dal vescovo Franco, con conferimento dell’Unzione degli Infermi

BRUGNETTO:  40° Carnevale Brugnettese
con sfilata di carri allegorici per le vie del paese


