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In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il
culto durante la festa c’erano anche alcuni Gre-
ci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signo-
re, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo
ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a
dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora
che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muo-
re, produce molto frutto. Chi ama la propria vita,

la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se
uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno
serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre,
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica
il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò anco-
ra!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per
me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo
per indicare di quale morte doveva morire.

Domenica  18 marzo 2018
    V DOMENICA di QUARESIMA (anno B)

Riflessione sul Vangelo                                    Chi ama la sua vita la perde

Oggi Gesù parla di se stesso, della sua morte e Resurrezione paragonandola alla
storia di un piccolo seme di grano. Quando un agricoltore semina del grano,
seppellisce nel terreno i chicchi. Ogni seme marcisce nella terra e muore, ma per
dar vita a una spiga che produrrà a sua volta nuovi chicchi. Se l’agricoltore volesse
conservare i chicchi nel granaio per produrre più farina, non ne avrebbe più da



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Domenica
18 marzo

V Domenica di QUARESIMA (anno B)

Gesù preannuncia la sua morte. Segno: Olio del Crisma
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

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

BRUGNETTO: nelle S. Messe  ricordiamo i 40 anni  dell’in-
gresso di don Carlo Paolucci nella parrocchia di Brugnetto

RITIRO DI QUARESIMA a GUBBIO
per Giovani Della Diocesi “Coraggio! Ti chiama”

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

seminare e l’anno seguente non ci sarebbe il raccolto. Gesù non conserva la sua
vita, ma la dona. La sua morte somiglia a quella di un chicco di frumento. Essa
produce vita, la vita di Dio per il mondo intero con la sua Resurrezione.
Poi Gesù aggiunge: “Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo
mondo, la conserverà per la vita eterna”. Cadere in terra e morire, non è dunque
solo la via per portare frutto, ma anche per “salvare la propria vita”, cioè per
continuare a vivere.
Se non si accetta la croce, ma si resta attaccati al nostro naturale modo di essere
e all’egoismo, tutto finisce e non ha senso. Ognuno di noi può essere il seme che
dà la vita quando non pensiamo solo a noi stessi, ma ci apriamo all’amore di Dio e
lo doniamo agli altri, dalla morte di Cristo viene il frutto della Resurrezione, dalla
morte di ciascuno a se stesso e al proprio egoismo, viene la vita dell’amore donato
che dà luce e speranza al mondo.



Venerdì
23 marzo

Giovedì
22 marzo

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

Comunione ai Malati e Anziani del 4° Venerdì

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

PASSO RIPE- Salone Parrocchiale - ore 21

la Lectio sarà tenuta dal vescovo Franco
S.Messe: Brugnetto ore 18.00
Ripe (Casa di Riposo) ore 16.00  - Passo Ripe ore 18.00

VIA CRUCIS GIOVANI
CORINALDO - ORE 21.00
Partenza dal Santuario di S. Maria
Goretti (vicino Piazza il Terreno)

è per tutta l’Unità Pastorale
e per le persone di tutte le età

VIA CRUCIS nelle Parrocchie:
sono sospese le via Crucis serali a Castel Colonna e Passo Ripe

mentre rimangono ore 18.30 a Brugnetto, Monterado e Ripe

Mercoledì
21 marzo

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

Lunedì
19 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 MATRIMONIO

Martedì
20 marzo

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

S. Giuseppe, sposo di Maria (Festa del papà)



Benedizione Pasquale alle Famigliecontinua nella Parrocchia di BRUGNETTO fino a venerdì 23

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

Lunedì 2 aprile ore 21.15
Ripe - Chiesa di San Pellegrino

Domenica
25 marzo DOMENICA DELLE PALME (anno B)

Orari SANTE MESSE:
Brugnetto: - ore 8,30

 - ore 11,15 inizia con la Processione da P.za Garibaldi
Castel Colonna:

- ore 9,45  inizia con la Processione dal Monumento ai Caduti
Monterado - ore 9,45 inizia con la Processione da Piazza Roma
Passo Ripe - ore 9,00

- ore 11,15 inizia con la Processione dalla Chiesa di S. Antonio
Ripe - ore 8,00

 - ore 11,15 inizia con la Processione dalla Casa di Riposo

Sabato
24 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

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ Diocesana
e Festa Diocesana della Famiglia “Chiamati al coraggio”

ore 17.00 Cinema Gabbiano: Incontro con don Claudio Burgio, cappellano
del carcere minorile di Milano    -    ore 19.30 Cena alla Casa della Gioventù
ore 20.45 Cattedrale: in preghiera con il vescovo Franco

CASTEL COLONNA - ore 15,00 PRIMA CONFESSIONE
per i Ragazzi di Ripe, Castel Colonna e Monterado,

che si preparano alla Prima Comunione a maggio


