
Unità Pastorale Parrocchiale

cinque pani e due pesci
Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe

TRECASTELLI

Vangelo Gv 15,1-8

Anno VII
num. 17

Tel. 071 7957171 - don Paolo 392 118 6680 - don Emanuele 335 160 8853 - diacono Lamberto 333  8958442
www.cinquepaniduepesci.org - fb: UPcinquepaniduepesci - cinquepaniduepesci@virgilio.it

Domenica  29 aprile 2018
V DOMENICA di PASQUA  (Anno B)

Gesù è la vite e noi i suoi tralci. Solo restando ancorati al Signore possiamo
crescere, fiorire, portare frutti , essere uomini e donne della Pasqua, in un’unica
parola: POSSIAMO VIVERE ! Dio non ci obbliga a rimanere legati a Lui, ma lo
desidera, per il nostro bene, Lui sa che lontano da Lui la nostra vita si svuoterebbe
di senso. Perciò Dio ci invita a rimanere vicino a Gesù, che è la linfa della nostra
vita,così nutrendoci di Lui avremo la forza necessaria per portare frutto.
Il nostro errore sta nell’eliminare Dio dalla nostra vita, oggi troppo spesso succede
questo, così prendiamo il posto di Dio, ci vogliamo sostituire a Lui; ma l’uomo non
è capace di “fare Dio” e alla fine si autoelimina e si autodistrugge.

Riflessione sul Vangelo La vite e i tralci

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono
la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio
che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete
già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite,
così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta

molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato
via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà
fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei disce-
poli».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
30 aprile S.Messe:  Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 19.00

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

Martedì
1° maggio

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

San Giuseppe Lavoratore - Festa del Lavoro

Il bravo contadino sa bene che se un albero non viene potato, è destinato a morire,
anche Dio Padre lo sa.
Potare significa dare nuova vita, le potature di Dio sono dono del Suo amore
misericordioso. Quel verbo “ rimanere” che si ripete più volte, nel brano del vangelo,
non è altro che l’invito a rimanere legati al Signore, nel Suo amore. Gesù non dice
che senza di Lui faremo le cose a metà o fatte male, ci avvisa: “ Senza di me non
potete far nulla!”. Non bastiamo a noi stessi, non siamo noi la fonte della nostra
gioia, da soli non possiamo conquistarci la pienezza della vita. Cerchi la gioia?
Cercala in Dio, vivila in Lui, stagli unito, incollato, come il tralcio alla vite.

Mese di Maggio
Preghiera del Rosario

da mercoledì 2 maggio
in tutte le Chiese e le Edicole Mariane

dell’Unità Pastorale “Cinque Pani e  Due Pesci”
(per gli orari vedere il foglietto allegato)



Giovedì
3 maggio S.Messe: Brugnetto ore 8.30

Monterado ore 19.00  -  Ripe  ore 18.30

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

nel mese di maggio viene sospeso

Sabato
5 maggio

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
4 maggio

Comunione ai Malati e agli Anziani del 1° Venerdì

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

Comunione ai Malati e agli Anziani di Brugnetto

Santi Filippo e Giacomo, apostoli

Festa di San Paolino, patrono della Diocesi
Duomo di Senigallia - ore 18.00

S. Messa con il vescovo Franco
Ore 18.45 Preghiera e riflessione comunitaria con affidamento
della città e della diocesi al patrono San Paolino (in Piazza Garibaldi).
A concludere, brani musicali della banda cittadina.

Mercoledì
2 maggio S.Messe:

Brugnetto ore 8.30 - Castel Colonna (Croce)  ore 8.00
Passo Ripe ore 19.00  - Ripe ore 18.30

Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa



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)

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

VI Domenica di PASQUA (anno B)Domenica
6 maggio

S.MESSE:   Brugnetto ore 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

Ricordiamo un anno dalla ordinazione sacerdotale di don Emanuele Piazzai

Brugnetto: pellegrinaggio a Ostra al Santuario della Madonna della Rosa
Santa Messa ore 9.30 (per chi vuole, partenza a piedi ore 7.30 davanti alla chiesa)

PASSO RIPE
ore 11.30 Prima Comunione


