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Domenica  8 luglio 2018

XIV DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i
suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella si-
nagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stu-
piti e dicevano: «Da dove gli vengono queste
cose? E che sapienza è quella che gli è stata
data? E i prodigi come quelli compiuti dalle
sue mani? Non è costui il falegname, il figlio
di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stan-
no qui da noi?». Ed era per loro motivo di scan-

dalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi
parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le
mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

Gesù ritorna a Nazareth, sua terra d’origine, per continuare la sua missione come
aveva già fatto in tanti altri villaggi. Purtroppo proprio lì nella sua patria, dove
l’hanno visto nascere e crescere, incontra incredulità e sospetto.
Essi, infatti, riconoscono in Lui null’altro che “il falegname”.
Gesù non rimprovera i suoi concittadini per la delusione che gli accendono dentro.
Nella sua veste di Figlio di Dio continua ad amare fino in fondo gli uomini lasciandoli
liberi di non credere, di non riconoscere quanto era sotto i loro occhi.

Riflessione sul Vangelo                                       “nemo propheta in patria”



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Prende su di se questo carico di umanità, di fragilità e di paletti, va avanti, non si
spaventa né perde la fiducia.
Così Gesù, a Nazareth, ha le mani legate, non può fare il bene che vorrebbe, la
mancanza di fede di chi gli sta intorno è un argine insuperabile anche per la forza
di Dio.
La lezione è quanto di più triste ci possa essere in un Vangelo. Non sarà la
persecuzione a fermare Dio, ma un nemico molto più infido “l’indifferenza”.

Domenica
8 luglio

XIV 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

Lunedì
9 luglio

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
Monterado: ore 21.00

Martedì
10 luglio

Festa del Patrono della Parrocchia di

MONTERADO

San Paterniano
ore 21.00 S. Messa

segue momento conviviale e di fraternità in Piazza Roma
(chi vuole porta un dolce)



Sabato
14 luglio

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 19.00

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00

Passo Ripe: ore 19.00 -  Ripe: ore 19.00

Venerdì
13 luglio

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

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Giovedì
12 luglio

S.Messe: Brugnetto ore 8.30

Monterado ore 19.00  -  Ripe ore 18.30

Domenica
15 luglio

XV DOMENICA del tempo 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

Mercoledì
11 luglio

S.Messe:

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

Passo Ripe ore 19.00 - Ripe ore 18.30

San Benedetto, patrono d’Europa

Comunione ai Malati e agli Anziani del 2° Venerdi

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”)

Brugnetto - ore 9.00
S. Messa presieduta dal vescovo Franco

Festeggiamo don Carlo Paolucci che ricorda 80 anni di età,

55 anni di sacerdozio, 40 anni di ministero a Brugnetto

PASSO RIPE dopo la S. Messa delle 19
Inaugurazione della Piazza Madonna del Rosario



Unità Pastorale Cinque Pani e Due Pesci

Parrocchie di Corinaldo e Castelleone di Suasa

da lunedì 9 a sabato 14 luglio

a Bellisio Solfare

Campo Scuola Parrocchiale
per i Ragazzi di 5a elementare

SABATO 14 LUGLIO
presso la casa natale di

S.M.Goretti a Corinaldo

Estate in Famiglia
incontro Diocesano per tutte le famiglie
Programma:
Ore 18.00 - Arrivi
ore 19.00 - S. Messa con il vescovo Franco
ore 20.00 - Cena in condivisione
ore 21.00 - Testimonianze e festa insieme


