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Domenica  17 giugno 2018

XI DOMENICA Tempo Ord.  (Anno B)

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di
Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come,
egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente pri-
ma lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o
con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granel-
lo di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene

seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che
gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano inten-
dere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni
cosa.

Gesù ha annunciato di essere venuto a stabilire il Regno di Dio sulla terra. Ma
finora non si vede niente se non un piccolo gruppo di discepoli senza istruzione e
già si leva l’opposizione del potere religioso. Allora Gesù per confortarli racconta
loro due parabole: quella del chicco di frumento e quella del granello di  senape,
che germogliano e crescono anche quando nessuno se ne prende cura. Una volta
affidata alla terra la semente, il contadino aspetta. Tutto sembra fermo e inattivo
ma il chicco non si ferma e continua a germogliare e a crescere.

Riflessione sul Vangelo                                               il granello di senape



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
18 giugno

S.Messe: Castel Colonna (Giombino)  ore 8.00

Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 19.00

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

Martedì
19 giugno

Qualche volta capita anche a noi di condividere l’inquietudine di quei primi
discepoli. Ci sembra che l’opera della Chiesa sia inefficace e che il Regno di Dio
non progredisca per niente. Liberiamoci  da ogni paura e restiamo calmi e fiduciosi:
c’è Dio con noi. Le parabole della semente che ci mette del tempo per germogliare
e produrre la messe è un invito alla pazienza nell’opera di Dio.

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

San Romualdo

Mercoledì
20 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

Mondolfo - Chiesa di Sant’Agostino - ore 21.00
sacra rappresentazione

“Maria da Nazareth”



Sabato
23 giugno

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 19.00

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00

Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 18.00

Venerdì
22 giugno

S.Messe: Brugnetto ore 8.30

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

Giovedì
21 giugno S.Messe: Brugnetto ore 8.30

Monterado ore 19.00  - Ripe  ore 18.30

S. CRESIMA
conferita dal vescovo Franco

RIPE - ore 18.00

Comunione ai Malati e agli Anziani del 4° Venerdi

Domenica
24 giugno

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

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

Giornata della Carità del Papa (Obolo di San Pietro)

San Luigi Gonzaga

“Non amiamo a parole ma con i fatti”
le offerte raccolte andranno per opere di carità che il Santo Padre realizza in

tutto il mondo venendo in soccorso di quanti sono afflitti dalla povertà

La vita cristiana non consiste solo nell’ “essere buoni”, ma nel porre Dio al
centro della propria esistenza. Per questo motivo, il tempo dell’estate è il

momento giusto per ricordare Dio ed essere il volto vivo della sua presenza.
Accogliamo con gioia l’invito di Papa Francesco:

 "Tenete sempre un Vangelo in tasca e leggetelo: lì è Gesù che vi parla"



ORATORIO ESTIVO a PASSO RIPE
fino 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 informazioni: Alessio Zenobi 348 5467582

La Magica Avventura


