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Domenica  3 giugno 2018
CORPUS DOMINI  (Anno B)

Ognuno di noi, come creatura, sente normalmente il bisogno di incontrare Dio, il
creatore; il Signore ha voluto, quindi, rendersi presente a noi nell' Eucaristia, che
è il memoriale della sua  Passione . Il "fare memoria" non è semplicemente un
ripetere e neppure un ricordare qualche cosa a qualcuno, ma vuol dire rendere

Riflessione sul Vangelo  “Questo è il mio corpo”

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immo-
lava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa
mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo
loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo
con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove en-
trerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice:
Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la
Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà

al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per
noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e
prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro,
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo
diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza,
che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della
vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
4 giugno

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

Brugnetto - ore 9.30 S. Messa segue Processione
Chiesa, Via Garibaldi, Croce, Via Garibaldi, Chiesa (le Messe delle 8.30 e 11.30 non ci saranno)

Castel Colonna - ore 9.30 S. Messa segue Processione
Chiesa, Viale Umberto I, Piazza Leopardi, Via Marconi fino Scuola Materna, ritorno in Chiesa

Monterado - ore 9.30 S. Messa segue Processione
Chiesa, Piazza Roma, Via Gramsci, Via E. Paci, Edicola Mariana,  ritorno in Chiesa

CORPUS DOMINIDomenica
3 giugno

S.MESSE:   Passo Ripe ore 9.00 e 11.30  -  Ripe ore 8.00 e 11.30

a Brugnetto, Castel Colonna e Monterado sarà celebrata una sola Messa

Passo Ripe - Sabato 2 e Domenica 3 giugno, dopo le Messe
Confraternita del SS. Sacramento: rinnovo iscrizioni e distribuzione del Pane Benedetto

presente l'evento salvifico per prendervi parte. La Cena del Signore non è dunque
solo un ricordo del passato, ma l'annuncio attuale, nei segni del pane e del vino,
della sua morte. Dicendo "Questo è il mio corpo, questo il mio sangue", Gesù
assegna al pane e al vino eucaristici una funzione che non è più quella di semplice
nutrimento fisico, ma quella di rendere presente la sua persona in mezzo alla
comunità dei credenti.
Prendete, questo è il mio corpo. Il verbo è preciso e nitido come un ordine:
prendete. Stringente e senza alibi. Gesù non chiede agli apostoli di adorare,
contemplare, venerare quel Pane, dice molto di più: ‘io voglio stare nelle tue mani
e nella tua vita come dono’.
Che possiamo tutti diventare ciò che riceviamo: anche noi corpo di Cristo. E allora
capiamo che Dio non è venuto nel mondo con il semplice obiettivo di perdonare
i nostri peccati. Sarebbe una visione riduttiva. Il suo progetto è molto più grande,
alto, potente: portare cielo nella terra, Dio nell’uomo, vita immensa in questa vita
piccola. Molto più del perdono dei peccati: è venuto a portare se stesso.



Sabato
9 giugno S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 18.00

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

Venerdì
8 giugno S.Messe: Passo Ripe ore 19.00

Ripe (Casa di Riposo) ore 16.00

Mercoledì
6 giugno

S.Messe: C. Colonna (Croce)  ore 8.00
Passo Ripe ore 19.00  -  Ripe ore 18.30

Giovedì
7 giugno

solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

Cuore Immacolato di Maria

S.Messe: Monterado ore 19.00
Ripe  ore 18.30

BRUGNETTO - ore 18.00
S. CRESIMA

conferita dal vescovo Franco

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

Martedì
5 giugno

San Bonifacio, martire

Adorazione Eucaristica Itinerante
per tutta l’Unità Pastorale

PASSO RIPE - ore 21.00
Adorare e' ... portare nel cuore le necessità del mondo.

“Non hanno più vino" (Gv 2,1-4)

CHIARAVALLE Chiesa Parrocchiale ore 21.00
Preghiera insieme per le famiglie in situazione di fragilità

Giornata di Preghiera per la santificazione sacerdotale

Comunione ai Malati e agli Anziani del 2° Venerdi



ORATORIO ESTIVO a PASSO RIPE
dall’11 al 22 giugno dal Lunedì al Venerdì ore 8.30-12.30
per i Ragazzi dai 6 ai 13 anni di tutta l’Unità Pastorale

per iscrizioni: Alessio Zenobi 348 5467582 (costo 20 euro a settimana)

La Magica Avventura

Domenica
10 giugno

PELLEGRINAGGIO A  LORETO

Per informazioni rivolgersi alla sede della associazione,
in via Cavallotti n. 21 nei pomeriggi di giovedì e sabato dalle 17 alle 19.

Tel. 071/7928903 email: info@unitalsisenigallia.it

dal 9 al 12 agosto
Iscrizioni entro il 14 giugno

40° Pellegrinaggio Macerata - Loreto “Che cercate?”
Sabato 9 giugno - ore 20.30 S. Messa a Macerata

X DOMENICA del Tempo Ordinario (anno B)

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

Martedi 12 giugno - Seminario Senigallia - dalle 18.30 alle 22.30
Convegno Pastorale Diocesano

per tutti i catechisti, educatori, consigli partorali, gruppi ecclesiali, sacerdoti

Da mercoledì 13 a domenica 17 giugno - Senigallia - Piazza del Duca
TENDA DELLA MISERICORDIARosario, S.Messa, Adorazione eucaristica, testimonianze.Saranno presenti dei sacerdoti per le confessioni.


