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Domenica  24 giugno 2018

NATIVITA’ DI S.GIOVANNI BATTISTA

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede
alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il
Signore aveva manifestato in lei la sua grande miseri-
cordia, e si rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambi-
no e volevano chiamarlo con il nome di suo padre,
Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiame-
rà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della
tua parentela che si chiami con questo nome». Allora
domandavano con cenni a suo padre come voleva
che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse:

«Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e
la sua lingua, e parlava benedicendo Dio.
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si
discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro,
dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui.
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno
della sua manifestazione a Israele.

Zaccaria, l’uomo giusto e irreprensibile, come viene definito nel Vangelo, non era
riuscito a superare la logica umana ed aprirsi al “tutto è possibile di Dio”. Zaccaria
ed Elisabetta erano vuoti dentro, nonostante fossero tanto religiosi, dediti alla
preghiera e alla tradizione. A cosa serve la preghiera, se non hai incontrato Dio
che ti cambia la vita? Quel… “Giovanni è il suo nome” romperà il silenzio, la tra-

Riflessione sul Vangelo                                            Giovanni è il suo nome



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
25 giugno

S.Messe:

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
26 giugno

dizione, la linea genealogica che voleva che al primogenito fosse imposto il nome
del padre o del nonno. Avviene il cambiamento: Zaccaria ha permesso al “Nuovo“
di cambiarlo, di farlo diverso, di trasformarlo; perché il Signore ha trovato il suo
cuore ben disposto e i sentieri raddrizzati. La strada della conversione è il
rinnovamento del cuore, è il “Nuovo che ci fa vivi“ !! Zaccaria ora si sente vivo e
felice, assapora la gioia e la speranza cristiana, fortificato dallo Spirito arriva
persino a cantare. Ricordiamoci di Zaccaria, cerchiamo di non aspettare troppo a
lungo, come fece Lui, se non c’è il “Nuovo”, ci si abitua a morire lentamente,
senza accorgersene, fino a diventare sterili, muti e completamente vuoti. Ciò che
accade troppo spesso oggi ai nostri giovani, vuoti e annoiati. Giovanni seguirà le
orme del padre Zaccaria, sceglierà di vivere nel deserto, lontano dal frastuono di
tante liturgie e dal sangue degli olocausti, Lui, l’ultimo dei profeti che non si dice
degno “nemmeno di slegare i lacci dei sandali del Suo Signore”.

Mercoledì
27 giugno

S.Messe:

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

Passo Ripe ore 19.00 - Ripe ore 18.30

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)
“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



Sabato
30 giugno

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 19.00

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00

Passo Ripe: ore 19.00

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.30  (in occasione di

“Ripe in Festa”. La Messa in Chiesa alle ore 19.00 non ci sarà.)

Venerdì
29 giugno

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

Giovedì
28 giugno S.Messe: Brugnetto ore 8.30

Monterado ore 19.00  - Ripe  ore 18.30

Domenica
1° luglio

XIII DOMENICA del tepo Ordinario (Anno B)

S.MESSE:   Brugnetto: ore 9.00

Castel Colonna: ore 10.00     -  Monterado: ore 10.00

Passo Ripe: ore 9.00 e 11.30  -  Ripe:  ore 8.00 e 11.30

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"

Sant’Ireneo, vescovo e martire

Solennità dei Santi apostoli Pietro e Paolo

Nuovi orari S. Messe per i mesi di Luglio e Agosto:
BRUGNETTO: una sola Messa festiva alle ore 9.00

PASSO RIPE: Messa prefestiva del Sabato alle ore 21.00
(sarà alle 19.00 solo il 14 luglio in concomitanza con la “Festa alla Bassa”)

CORINALDO - FESTA DI S. MARIA GORETTI
ore 21.00 Solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Franco

segue Processione nel centro storico con la “Insigne Reliquia”




