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Domenica  10 giugno 2018

X DOMENICA Tempo Ord.  (Anno B)

In quel tempo, Gesù en-
trò in una casa e di nuo-
vo si radunò una folla,
tanto che non potevano
neppure mangiare. Allo-
ra i suoi, sentito questo,
uscirono per andare a
prenderlo; dicevano in-
fatti: «È fuori di sé».
Gli scribi, che erano sce-

si da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per
mezzo del capo dei demòni».
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se
un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa
in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se
stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di
un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiar-
gli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche
tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà
perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno
spirito impuro».
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui
era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno
fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?».
Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i
miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
11 giugno

S.Messe: Castel Colonna (Giombino)  ore 8.00

Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 19.00

Cresce la fama di Gesù, ma anche l’incomprensione attorno a ciò che egli sta
facendo. Alcuni della folla lo accusano di essere indemoniato, ma contro questa
accusa Gesù risponde che satana non può cacciare satana: sarebbe una lotta
contro se stesso e un suicidio; e che la bestemmia non perdonabile è quella contro
lo Spirito Santo. Ma come intendere questa bestemmia? Non significa offendere
con le parole lo Spirito Santo; consiste invece nel peccato commesso dall’uomo
che rivendica un suo presunto diritto di continuare a vivere nel “male”. L’uomo che
resta chiuso nel peccato rifiuta sia la conversione, sia la remissione dei peccati
che ritiene non essenziali per la sua vita. La bestemmia contro lo Spirito Santo
non permette all’uomo di uscire dalla sua auto prigionia.
Certamente questo è un vangelo duro, ma necessario. Un vangelo che mette al
primo posto l’importanza di annunciare con le parole e con le opere quanto Dio ci
ama, e incoraggiare a compiere la sua volontà, e tutto il resto, compreso gli affetti
più cari, come la mamma, vengono dopo. Ci vuole un grande coraggio: il coraggio
che solo un cuore pieno d’amore non solo sa avere, ma non sa frenare. “E’ fuori di
sé”. Una frase che si ripete ogni volta che qualcuno esce dal malessere della
massa e va controcorrente.

Riflessione sul Vangelo                                               “Chi è mia madre?”

Domenica
10 giugno

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

San Barnaba,
apostolo

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

Martedì
12 giugno

Senigallia - Seminario - dalle 18.30 alle 22.30
Convegno Pastorale Diocesano

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

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

La Magica Avventura



Sabato
16 giugno

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 19.00
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe: ore 18.00 - Ripe: ore 19.00

Venerdì
15 giugno

S.Messe: Brugnetto ore 8.30

Passo Ripe ore 19.00 - Ripe (Casa di Riposo) ore 16.00

Mercoledì
13 giugno

S.Messe:

Brugnetto ore 8.30 - C. Colonna (Croce)  ore 8.00

Passo Ripe (Chiesa S. Antonio) ore 19.00 - Ripe ore 18.30

Giovedì
14 giugno

S.Messe: Brugnetto ore 8.30

Monterado ore 19.00  - Ripe  ore 18.30

S. CRESIMA
conferita dal vescovo Franco

PASSO RIPE - ore 18.00

Comunione ai Malati e agli Anziani del 3° Venerdi

Domenica
17 giugno

XI DOMENICA del Tempo Ordinario (anno B)

S.MESSE:   Brugnetto ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 11.30     -  Monterado ore 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.30  -  Ripe  ore 8.00 e 11.30

S. CRESIME
conferite dal vescovo Franco

MONTERADO - ore 10.00
CASTEL COLONNA  - ore 11.30

Festa di Sant’Antonio di Padova
PASSO RIPE - Chiesa di S. Antonio

ore 18.30 Rosario - ore 19.00 S. Messa solenne
a seguire processione con la statua di S. Antonio per Via Aldo Moro

e Via Fornace, al termine momento conviviale e di fraternità



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


