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Domenica  6 maggio 2018
VI DOMENICA di PASQUA  (Anno B)

Il vangelo di oggi inizia con delle bellissime parole che Gesù dice ai suoi discepoli
poco prima di morire: “Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi”.
Cioè, con lo stesso amore con cui il Padre ama Gesù, così Gesù ama noi, proprio
ognuno di noi personalmente!  Gesù conosce bene il nostro cuore, così attaccato
a se stesso, alle forme, all’apparenza. E, nei discorsi della cena, invita quei
discepoli, pronti ad abbandonarlo, a non lasciarsi abbandonare dall’amore.

Riflessione sul Vangelo Come io ho amato voi

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i co-
mandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.

Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che
ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome,
ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
7 maggio

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

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

Se il tralcio si stacca dalla vite, si secca... ci diceva domenica scorsa. Oggi
l’immagine della vite cede il passo a ciò che la giustifica in profondità. Cede il
passo all’amore, di cui il Padre è la fonte, dal suo amore per il Figlio proviene
l’amore del Figlio per noi. E tutti ne abbiamo bisogno. È questo, amore da senso
ad ogni attimo della nostra esistenza. E’ un amore che non ha limiti.
L’amore per il Signore è vero, credibile, quando si trasforma in atteggiamenti di
servizio nei confronti degli altri. L’amore non si vede da quello che uno dice di
provare ma da quello che uno fa. L’amore non è solo un bel sentimento: l’amore,
se è tale, diventa un comportamento, un atteggiamento, si trasforma in gesti
materiali. Quando uno non mi giudica, lì c’è amore. Quando uno mi ascolta, mi
dice “io ci sono e ti sono vicino”, lì c’è amore. Quando uno mi dice: “Ti chiedo
scusa …”lì c’è amore. Quando uno mi dice: “ lo faccio io…vengo io, ti do una
mano…., lì c’è amore. Essere cristiani non è una filosofia mentale, non è un’idea
bella da condividere, è vita. E la vita si vive con le gambe, con le braccia, con la
parola, con i fatti, dovunque e con chiunque.
Stiamo vivendo nelle nostre comunità il tempo di Prime Comunioni, mi chiedo:
Cosa resterà? Mi piacerebbe che quella valanga d’amore che viene dal Padre ed
è passata nel Figlio, ora investa tutti questi ragazzini per poi dilagare verso tutti.

CASTELCOLONNA  ore 21.00  Teatrino - (terzo incontro)
Incontro volontari della Protezione Civile: “Pianificazione emergenza comunale”



Giovedì
10 maggio

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

Sabato
12 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
11 maggio

Comunione ai Malati e agli Anziani del 2° Venerdì

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

Mercoledì
9 maggio

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

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

Martedì
8 maggio

RIPE - ore 21.00 - Salone Jacopo - Consiglio di Unità Pastorale (CUP)

ASCENSIONE DEL SIGNORE (anno B)Domenica
13 maggio

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

Prima Comunione
ore 10.00 CASTEL COLONNA
ore 11.30 RIPE

Madonna
di Fatima

52a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
“Notizie false e giornalismo di pace”

FESTA del BORGHETTO - Passo Ripe - Edicola della “Madonna della Speranza”
ore  17,30: Rosario - ore 18,00: S. Messa segue momento conviviale e di fraternità

Passo Ripe ore 16.30: Matrimonio di Dell’Emilia Alessandro e Bellagamba Monia



Duomo di Senigallia

Domenica 13 maggio
ore 21.30

I Giovani dell’Unità Pastorale
presentano lo spettacolo musicale

LUCI
DAL

SEPOLCRO

Mese di Maggio
Preghiera del Rosario

in tutte le Chiese e le Edicole Mariane
dell’Unità Pastorale “Cinque Pani e  Due Pesci”

BRUGNETTO - Giovedi 10 e Venerdi 11 - dopo il Rosario delle 20.30
ROGAZIONI preghiera e benedizione del Paese e delle Campagne

Sabato 19 maggio - Passo Ripe ore 15.00
Festa di fine catechismo
per tutta l’Unità Pastorale Parrocchiale

“cinquepani e due pesci”


