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Domenica  13 maggio 2018
ASCENSIONE DEL SIGNORE  (Anno B)

Celebriamo la festa dell'Ascensione. E' la festa di Gesù per sempre vivente nei
cieli, nostro Salvatore, sempre pronto a intercedere per noi. E' la festa del nostro
"destino", è il senso della nostra vocazione all'eternità. Ma più che soffermarsi su
questa, la liturgia odierna e lo stesso brano del Vangelo si soffermano sulle
condizioni poste dal Signore affinché questa possibilità si realizzi.
"Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura". Il bisogno di
condivisione e di comunione si manifesta anche nell'ultimo annuncio di Gesù.
Ogni creatura è invitata a partecipare, come disse nella parabola del banchetto
nuziale. Andate, non tenete egoisticamente solo per voi questo dono di vita eterna.

Riflessione sul Vangelo “Andate in tutto il mondo”

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «An-
date in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatu-
ra. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accom-
pagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno
demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano ser-
penti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro dan-
no; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in
cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e pre-
dicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con

loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
14 maggio

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

“In tutto il mondo, fino ai confini più estremi della terra" . Oltre il limite
pensabile dall'umano. È questo il senso dell'amore di Dio. La sua carità non può
essere racchiusa o costretta. Si espande liberamente senza limiti. La misura del
suo amore è quella di non avere misura.
"Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo". Ecco la condizione per la salvezza:
chi crederà, chi aderirà volontariamente, chi risponderà con generosa prontezza
sarà salvo. È il consenso interiore che poi si manifesta nelle forme dell'amore
cristiano a evidenziare chi crederà. Qui si misurerà la integrità della fede. A noi
spetta manifestare la nostra fede.

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

oggi è la Festa della Mamma
l’amore di una madre va oltre il tempo e le circostanze

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

Duomo di Senigallia - ore 21.15

San Mattia
apostolo



Giovedì
17 maggio

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

Sabato
19 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
18 maggio

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

Mercoledì
16 maggio

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

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

Martedì
15 maggio

Domenica di PENTECOSTE (anno B)Domenica
20 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

ore 11.30 BRUGNETTO Prima Comunione
Castel Colonna ore 10.00: Matrimonio di Stacchiotti Davide e Ciuccoli Cristina

RIPE - Festa del Patrono San Pellegrino
ore 19.00 S.Messa

BRUGNETTO - Festa del Patrono Sant’Ubaldo
ore 19.00 S.Messa

(per l’occasione tutti i fedeli che pregano il Rosario presso le Edicole Mariane
di Ripe e di Brugnetto,  sono invitati  alla celebrazione in parrocchia )

segue processione con Rosario meditato, lungo Viale Umberto I

segue processione con Rosario meditato, lungo via Garibaldi

Duomo di Senigallia - ore 21.00  Veglia di PENTECOSTE

San Pasquale Baylon




