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Domenica  15 aprile 2018
III DOMENICA di PASQUA  (Anno B)

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus]
narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che
era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù]
nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di
paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuo-
re? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toc-
catemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come
vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano

pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzio-
ne di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le
parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

“Gesù in persona stette in mezzo a loro”. Sono queste le parole che più colpiscono
nel brano del Vangelo odierno, dal nulla Gesù e lì con loro: non entrò, non apparve,
non come fantasma, ma presenza viva, in carne e ossa. Si fa guardare, si fa toccare,
si fa vedere mangiare. È vivo. I discepoli fanno fatica a capire, allora Gesù apre
loro la mente per comprendere le Scritture, che rilessero alla luce della sua
risurrezione: leggono dunque e capiscono tutta la sua vicenda con un’altra luce.

Riflessione sul Vangelo Pace a voi!



Se ricordate all’inizio i discepoli di Emmaus se ne stavano andando perché
leggevano tutto pessimisticamente e negativamente. La croce era un non-senso,
la sofferenza qualcosa di sbagliato e inutile, la morte di Gesù una sconfitta.
Ora invece leggono tutto illuminati dallo Spirito, la morte di Gesù è la vittoria
dell’amore, che si dona fino in fondo, la sofferenza è segno d’amore per Dio e gli
altri, la croce diventa strumento di salvezza. Ecco, questo è quello che fa lo Spirito;
ci dona occhi nuovi per leggere in chiave provvidenziale la nostra vita.
Dio può trasformare tutto in bellezza, non sprechiamo la nostra vita, Dio opera
nella nostra storia.
Dio ci vuole bene, non ci abbandona. Non importa essere forti, ma essere alleati
con il forte. Ci sono cose che ci fanno soffrire, servono, sono utili; se le usiamo per
imparare ad amare e a capire chi abbiamo accanto. Teniamo fisso lo sguardo su
Gesù risorto e, con fede viva, rinnoviamo la nostra fedeltà a Dio con preghiere,
opere di carità e convertendo la nostra vita al Vangelo.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

III Domenica di PASQUA (anno B)Domenica
15 aprile

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

94a Giornata per l’Università Cattolica
“Eredi e innovatori. I giovano protagonisti della storia”

ore 10.00 Auditorium San Rocco - VOLTI DI AC
ore 12.30 PRANZO INSIEME
ore 14.00 CHE INIZI LA FESTA! Musica, giochi, mostre
ore 16.00 Cattedrale: S. Messa con il vescovo Franco

Festa dei 150 anni  dell’Azione Cattolica
Senigallia - Piazza Garibaldi

PASSO RIPE - locali parrocchiali
dalle 17.00 alle 19.30

Cammino di formazione all’AMORE
per famiglie e adulti

in ascolto della AMORIS LAETITIA
L’incontro si concluderà per chi vuole con la cena: ordineremo pizza e condivideremo qualche dolce



Giovedì
19 aprile

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

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

PASSO RIPE- Salone Parrocchiale - ore 21

Mercoledì
18 aprile

S.Messe:
Brugnetto ore 8.30 - Castel Colonna (Croce)  ore 8.00
Passo Ripe ore 19.00  - Ripe ore 18.30

Martedì
17 aprile

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

Lunedì
16 aprile

Sabato
21 aprile

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

Venerdì
20 aprile

Comunione ai Malati e Anziani del 3° Venerdì

S.Messe: Brugnetto ore 8.30
Passo Ripe ore 19.00  - Ripe (Casa di Riposo) ore 16.00

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 19.00
Castel Colonna (Giombino) ore 8.00

BRUGNETTO ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale di Brugnetto

MONTERADO ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale di Monterado
PASSO RIPE  ore 21.00  Sala Parrocchiale

Incontro dei volontari della Protezione Civile: “Anch’io sono la Protezione Civile”
Cosa dobbiamo sapere - Cosa fare - A chi rivolgersi

Oggi ricordiamo i 160  anni dalle apparizioni di Lourdes

BRUGNETTO ore 21.00 - Incontro Adulti di Azione Cattolica

DUOMO Senigallia - ore 21.15 - Veglia di Preghiera per le VOCAZIONI

SEMINARIO - Convegno CARITAS Parrocchiali (dalla 9 alle 12.30)



IV Domenica di PASQUA (anno B)Domenica
22 aprile

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

55a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
e Giornata per il Seminario Diocesano

50° Anniversario della fondazione
della Parrocchia “Madonna del Rosario”

di PASSO RIPE
e dell’arrivo del parroco emerito don Osvaldo Antonietti

Sabato 21 aprile - ore 21.15
Recital di poetica Dantesca

con Gianluca e Davide Ricciotti, Daniele Barigelli
“Fino all’ultimo ... del Paradiso”

per info e prenotazioni:
Barbara B. 342 0850168 - Barbara A. 338 7657234 - Marta 389 9469904

Domenica 22 aprile
ore 11.30 S. Messa
ore 12.30 Pranzo insieme
   (6-10 anni 5 euro,  dagli 11 anni 10 euro)

     prenotazioni entro giovedì 19
ore 14.00 Giochi e Canti
ore 17.30 Merenda

“«Dammi un cuore che ascolta»”

PASSO RIPE Edicola “Madonna della Speranza” di Via Borghetto di Ripe
ROSARIO tutte le sere alle ore 21 fino al giorno dell’Ascensione (13 maggio)


