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In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede
in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi
non crede è già stato condannato, perché non ha creduto
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli
uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le
loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia

la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa
la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state
fatte in Dio».

Domenica  11 marzo 2018
    IV DOMENICA di QUARESIMA (anno B)

Riflessione sul Vangelo                                    La Luce è venuta nel mondo

"Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio". È questa la lieta notizia da
ripeterci ad ogni risveglio, ad ogni difficoltà, ad ogni momento di sfiducia. Noi non
siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci
ama. Che cos'è l'amore? Ossigeno della vita, luce del mondo.
"Tanto da dare suo Figlio". Nel Vangelo "amare" si traduce sempre con un altro
verbo, umile ma pieno: "dare". Il Padre ama me come ha amato Cristo, con la
stessa passione, la stessa fiducia, la stessa gioia, con in più tutte le delusioni che io
so procurargli. Ognuno è il figlio prediletto di Dio.

Domenica della Gioia



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

"Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato". A Dio non interessa istruire processi contro di noi, neppure per assolverci,
ora o nell'ultimo giorno. Dio ha tanto amato, e noi come lui: quando amo in me si
raddoppia la vita, aumenta la forza, sono felice. Ogni mio gesto di cura, di tenerezza,
di amicizia porta in me la forza di Dio, spalanca una finestra sull'infinito.
Dio ha tanto amato, e noi come Lui: ci impegniamo non per salvare il mondo, l'ha
già salvato Lui, ma per amarlo; non per convertire le persone, lo farà Lui, ma per
amarle. Accogliamo l’invito di Isaia: "Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che
l’amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza: saziatevi
dell’abbondanza della vostra consolazione".

Lunedì
12 marzo

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

RIPE - ore 21.00
Cammino di preparazione al sacramento del MATRIMONIO

Martedì
13 marzo

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

Domenica
11 marzo

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

IV Domenica di QUARESIMA (anno B)

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

Gesù è la Luce. Segno: Candela

BRUGNETTO ore 15.00 - Adorazione Eucaristica

Impariamo a risorgere, riscoprendo il Battesimo

Mercoledì
14 marzo

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

Anniversario della elezione di papa Francesco

Ritiro Adulti di A.C. - Chiesa di Marina di Montemarciano - ore 16.00-17.30
“Convertiti dall’amore” in contemplazione del mosaico di p. Rupnik



Venerdì
16 marzo

Giovedì
15 marzo

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

Comunione ai Malati e Anziani del 3° Venerdì

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

PASSO RIPE- Salone Parrocchiale - ore 21

S.Messe: Brugnetto ore 18.00
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

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

Domenica
18 marzo

V Domenica di QUARESIMA (anno B)

Gesù preannuncia la sua morte. Segno: Olio del Crisma

Sabato
17 marzo

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

Impariamo a risorgere, riscoprendo il Battesimo

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

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

BRUGNETTO ore 15.00 - Adorazione Eucaristica

Giornata della Carità
“Comunità che vivono di carità”



Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018
17a Giornata Nazionale dell’UNITALSI

“Il tuo aiuto per offrire a tutti un’occasione di felicità”

In tutte le Parrocchie verranno distribuite “piantine d’ulivo”
simbolo di pace e fratellanza, per sostenere progetti di solidarietà.

Benedizione Pasquale alle FamiglieParrocchia di MONTERADO:  fino a mercoledì 14Parrocchia di BRUGNETTO: da giovedì 15

I Giovani dell’Unità Pastorale presentano lo spettacolo musicale
LUCI DAL SEPOLCRO

Lunedì 2 aprile ore 21.15
Ripe - Chiesa di San Pellegrino

Domenica 18 marzo a GUBBIO
Ritiro di Quaresima per Giovani e Giovanissimi della Diocesi

“Coraggio! Ti chiama”

Sabato 17 e Domenica 18 marzo 2018 - Campagna Uovo Solidale
Vendita di uova pasquali, il ricavato per le Suore Missionarie di Padre Kolbe

Domenica 18 marzo
Giornata della Carità

“Comunità che vivono di Carità”
le offerte raccolte andranno alla Caritas Diocesana.

In ogni parrocchia dell’Unità Pastotrale continua la raccolta di
alimenti a lunga conservazione (scatolame, latte, pasta, riso, ecc.)


