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Domenica  22 aprile 2018
IV DOMENICA di PASQUA  (Anno B)

Oggi Gesù si definisce pastore di coloro che lo accettano nella propria vita come
Signore e Salvatore. Questo vuol dire che egli non ha semplicemente la funzione
di guida ma egli addirittura dà la vita per ciascuno di noi.
Nella nostra vita abbiamo incontrato o incontriamo tante persone, molte delle
quali ci hanno dimostrato il loro affetto e il loro amore. Mai nessuno però ci ha
mostrato un amore così grande: Gesù ha dato la vita per noi morendo  sulla croce.
Per questo motivo per noi cristiani è un onore far parte di questo gregge che egli
conduce ai pascoli della vita eterna. Seguire Gesù è gioia piena e far parte del
suo gregge significa sperimentare la letizia del cuore, nella consapevolezza di
andare dietro a Colui che è la Vita.

Riflessione sul Vangelo Do la mia vita per le pecore!

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il
buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il merce-
nario – che non è pastore e al quale le pecore non ap-
partengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mer-
cenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e
io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho
altre pecore che non provengono da questo recinto: an-
che quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nes-
suno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di
nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

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

“«Dammi un cuore che ascolta»”

Domenica 22 aprile
ore 11.30 S. Messa
ore 12.30 Pranzo insieme
ore 14.00 Giochi e Canti
ore 17.30 Merenda

PASSO RIPE
50° Anniversario della fondazione

della Parrocchia “Madonna del Rosario”
e dell’arrivo del parroco emerito don Osvaldo Antonietti

Lunedì
23 aprile

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 19.00

PONTE RIO  ore 21.00  Circolo Arci
Incontro dei volontari della Protezione Civile: “Anch’io sono la Protezione Civile”

Cosa dobbiamo sapere - Cosa fare - A chi rivolgersi
(Secondo Incontro)



Giovedì
26 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
25 aprile S.Messe:

Brugnetto ore 8.30 - Castel Colonna (Croce)  ore 8.00
Passo Ripe ore 9.00  - Ripe ore 9.00

Martedì
24 aprile

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

Sabato
28 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
27 aprile

Comunione ai Malati e Anziani del 4° Venerdì

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

San Marco evangelista - Festa della Liberazione

PASSO RIPE ore 21.00
per tutta l’Unità Pastorale “cinque pani e due pesci”

 Preghiera per i genitori insieme ai bambini
che si preparano alla Prima Comunione

Ore 8.45 - RIPE: ritrovo presso piazza Leopardi
Ore 9.00 - S. Messa presso la Chiesa di S. Pellegrino
Ore 10.00 - Cerimonia Alzabandiera in Piazza Leopardi; deposizione di una

corona di alloro presso il munumento ai caduti di Ripe; saluti ufficiali
Ore 10.30 CASTEL COLONNA:

deposizione corona di alloro presso il monumerio ai caduti
Ore 11.00 MONTERADO:

deposizione corona di alloro presso il monumerio ai caduti

Festa della Liberazione - Trecastelli organizzata dell’Ass. Naz. Combattenti e Reduci

(oggi non si celebrano le Messe  delle 19 a Passo Ripe e delle 18.30 a Ripe)



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

La Chiesa di Senigallia
con il vescovo Franco
insieme agli ammalati

al Pellegrinaggio Regionale a

LOURDES
5 - 11 luglio 2018

“qualsiasi cosa vi dica fatela” (Gv 2,5)

V Domenica di PASQUA (anno B)

Domenica
29 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

Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa

il pellegrinaggio è organizzato dalla nostra diocesi in collaborazione con
l’UNITALSI. Le iscrizioni sono già aperte; maggiore è la partecipazione,
maggiori possibilità avranno giovani di parteciparvi con la riduzione al

50% del costo del pellegrinaggio.
Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla sede della associazione, in via

Cavallotti n. 21 nei pomeriggi di giovedì e sabato.
Tel. 071/7928903 email: info@unitalsisenigallia.it

Duomo di Senigallia
Domenica 13 maggio  - ore 21.30

I Giovani dell’Unità Pastorale
presentano lo spettacolo musicale

LUCI DAL SEPOLCRO


