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In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava
in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu
purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli dis-
se: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mo-
strarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il
fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente

in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Riflessione sul Vangelo  “se vuoi puoi guarirmi”
In queste domeniche l’evangelista Marco ci racconta di Gesù che si fa vicino a chi
soffre nel corpo e nello spirito: indemoniati, ammalati, peccatori. Egli si presenta
come colui che combatte e vince il male. Nel vangelo di oggi accoglie e guarisce
un lebbroso. La lebbra è una malattia contagiosa che sfigura la persona e che era
simbolo di impurità: il lebbroso era emarginato dalla società e dalla famiglia,
costretto a vivere fuori dai centri abitati. Quest’uomo invece, coraggiosamente, si
avvicina a Gesù e in ginocchio lo supplica: “se vuoi puoi guarirmi”. A questa
preghiera umile e fiduciosa, Gesù ebbe compassione e manifestando la
compassione paterna di Dio per quell’uomo stese la mano, lo toccò e  subito  fu
guarito. Con questo gesto Gesù infrange ogni regola e si espone direttamente al
contagio di quel male; e così proprio il nostro male diventa il luogo del contatto:
Lui, Gesù prende la nostra umanità malata e noi prendiamo da Lui la sua umanità
sana e risanante. Questo avviene ogni volta che riceviamo con fede un sacramento:
il Signore ci tocca e ci dona la sua grazia, il suo amore. In questo caso pensiamo al
sacramento della riconciliazione che ci guarisce dalla lebbra del peccato.

Domenica  11 febbraio 2018
    VI DOMENICA del Tempo Ordinario (anno B)



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
12 febbraio

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

RIPE - ore 21.00
Cammino di preparazione al sacramento del MATRIMONIO

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

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

Martedì
13 febbraio

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

Tempo di QUARESIMA
dal Mercoledì delle Ceneri (14 febbraio)

alla Messa Crismale del Giovedi Santo (29 marzo)
Cammino Unità Pastorale Parrocchiale “cinque pani e due pesci”

Impariamo a risorgere,
riscoprendo il Battesimo

Ogni domenica riscopriremo uno dei segni del Battesimo



Venerdì
16 febbraio

Giovedì
15 febbraio

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

Comunione ai Malati e Anziani del 3° Venerdì

Sabato
17 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
14 febbraio

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

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

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

MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Orario delle S. Messe con imposizione delle Sacre Ceneri
• Passo Ripe: ore 19.00
• Ripe: ore 19.00
• Brugnetto: ore 20.30
• Castel Colonna: ore 21.00
• Monterado: ore 21.00

Venerdì
di Quaresima

VIA CRUCIS

• Brugnetto:     ore 18.30
• Castel Colonna:  ore 20.30
• Monterado:     ore 18.30
• Ripe:     ore 18.30
• Passo Ripe:     ore 21.00

Benedizione Pasquale alle Famigliecontinua fino a lunedì 12 febbraio nella Parrocchia di RIPEda giovedì 15 febbraio inizia a PASSO RIPE (fino al 5 marzo)



Domenica
18 febbraio

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

I Domenica di QUARESIMA (anno B)

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

Impariamo a risorgere,
riscoprendo il Battesimo

PASSO RIPE - locali parrocchiali - dalle 17 alle 19.30
Cammino per famiglie e adulti guidati dalla Amoris Laetitia
l’esortazione apostolica di papa Francesco sull’Amore nella Famiglia

L’incontro si concluderà per chi vuole con la cena:
ordineremo pizza e condivideremo qualche dolce

IL CORSO E’ GRATUITO

Le tentazioni. Segno: Olio dei catecumeni

Una chitarra e tanta
voglia di imparare!

L’unità pastorale cinque pani e
due pesci organizza un

corso di chitarra
per tutti i ragazzi a partire

dalla 2^ media.

                  Il corso si terrà presso il
  salone parrocchiale di PASSO RIPE,

tutti i giovedì dalle ore 18.45 alle ore 19.45
a partire da giovedì 22 febbraio 2018

Per informazioni: Don Emanuele 335 1608853
Riccardo  320 7519588 - Davide 366 4434918

Oratorio “libero”
Lunedì, Martedì e Mercoledì

dalle 16.00 alle 18.00

Oratorio “don Bosco”
venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Per info: Marta 389 946 9904

Noi andiamo all’


