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In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel
deserto e nel deserto rimase quaranta giorni,
tentato da Satana. Stava con le bestie selvati-
che e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Riflessione sul Vangelo “il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino”
La Quaresima, un tempo di grazia forte, per rivedere la nostra vita e riscoprire la
bellezza di aver aderito a Cristo con il battesimo.
Dopo il battesimo lo Spirito Santo spinge Gesù, lo trascina nel deserto, lì vi rimane
40 giorni, digiunando, pregando, lottando contro le tentazioni del maligno.
Soltanto dopo questo tempo e dopo aver vinto sul maligno, Gesù inizierà la sua
missione pubblica. Lui ha affrontato questo tempo di prova e di vittoria a nostro
favore. Lui vince il male e ci insegna a vincerlo, ne smaschera gli inganni e,
soprattutto, ci dona la forza per vincerlo.
La Quaresima, tempo forte di purificazione, è un tempo dove riscoprire il nostro
personale deserto, ritagliandoci più tempo per pregare, meditare, per esaminare
la nostra coscienza, per entrare nel nostro cuore, lì dove sono le nostre tentazioni,
le nostre ambiguità, affrontando quelle bestie che ci impauriscono e seducono.
Il tempo è compiuto, ci dice Gesù: cioè adesso è il tempo giusto, pieno, bello. Il
regno di Dio è vicino, è a portata di mano, Dio bussa, vuol davvero salvarci.
Convertitevi dunque, cambiate rotta, ritornate a Dio, a ciò che vale davvero. Dio è
vicino a te, e vuol entrare in te, se vuoi, la tua vita può  rinascere.

Domenica  18 febbraio 2018
    I DOMENICA di QUARESIMA (anno B)



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
19 febbraio

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

Martedì
20 febbraio

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

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

Le tentazioni. Segno: Olio dei catecumeni

BRUGNETTO ore 15.00 - Adorazione Eucatistica

PASSO RIPE - ore 21.00 - diretta video
degli Esercizi Spirituali del Vescovo Franco

PASSO RIPE - ore 21.00 - diretta video
degli Esercizi Spirituali del Vescovo Franco

Oratorio a Passo Ripe
Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

Oratorio “don Bosco” Venerdì dalle 15.00 alle 18.00



Venerdì
23 febbraio

Giovedì
22 febbraio

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

Comunione ai Malati e Anziani del 4° Venerdì

Sabato
24 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
21 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

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 5 marzo nella Parrocchia di PASSO RIPE

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

Passo Ripe - ore 18.45-19.45    “Corso di Chitarra”

PASSO RIPE - ore 21.00 - diretta video
degli Esercizi Spirituali del Vescovo Franco



Domenica
25 febbraio

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

II 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

Trasfigurazione. Segno: Veste bianca

BRUGNETTO ore 15.00 - Adorazione Eucatistica
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Iniziamo la Quaresima ascoltando insieme le riflessioni del vescovo
a Passo Ripe nei locali parrocchiali accanto alla Chiesa

per tutta l’Unità Pastorale sarà allestita una diretta streaming
 dal sito www.diocesisenigallia.eu


