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Domenica  15 luglio 2018

XV DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a
mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti
impuri. E ordinò loro di non prendere per il viag-
gio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca,
né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di
non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, ri-
manetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qual-
che luogo non vi accogliessero e non vi ascoltasse-
ro, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri
piedi come testimonianza per loro». Ed essi, parti-
ti, proclamarono che la gente si convertisse, scac-

ciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

II rifiuto e l'incredulità dei Nazaretani, domenica scorsa, non fermano la missione di
Gesù: Egli va attorno per i villaggi vicini e rilancia la missione attraverso i discepoli.
L'invio in missione dei "dodici" si presenta secondo un programma assai sobrio. Sono
inviati "a due a due" (per la legge due sono i testimoni richiesti per una testimonianza
valida). E c'è anche l'esigenza di un aiuto reciproco. "Ordinò loro che non prendessero
niente per il viaggio, se non un bastone soltanto né pane, ne bisaccia, ne denaro, ma
sandali ai piedi e che non indossassero due tuniche...". Non si tratta del manuale del
missionario, di ciò che è permesso portare, comprare o vestire. Il Maestro sottolinea
piuttosto l'esigenza di leggerezza, libertà e disponibilità in vista della missione, cioè
i "dodici" devono essere forniti abbondantemente di mancanza di sicurezza, non devono

Riflessione sul Vangelo                               “prese a mandarli a due a due”



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
16 luglio

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

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

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

CASTEL COLONNA
 Festa della patrona di Castel Colonna

Santa MARINA
ore 19.00 S. Messa

a seguire CENA della COMUNITA’

S.Messe: Castel Colonna   ore 19.00

Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 19.00

cercare altri appoggi all’infuori della forza del messaggio o del comando di Cristo, e
devono sentirsi "al sicuro" proprio per questo. Sorprende che Gesù insista più sulle
modalità dell’annuncio, che non sui contenuti di esso. La potenza sta nel Vangelo, non
nei mezzi impiegati. In poche parole, la missione o l'evangelizzazione esige la semplicità
e la sobrietà, e da lì dipende la sua efficacia. La loro sobrietà non è solo un segno della
loro libertà nei confronti dei beni, ma è anche una prova della loro radicale dedizione
alla missione. Il destino degli inviati è inoltre inseparabile da quello del messaggio che
essi portano. Da chi non li accoglie o non li ascolta essi devono separarsi con un gesto
simbolico (“scuotere la polvere dei piedi"). L'attività missionaria incontra anche oggi
parecchie difficoltà, rifiuti e opposizioni , qualche volta anche tra i battezzati.



Sabato
21 luglio

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 19.00

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00

Passo Ripe: ore 21.00 -  Ripe: ore 19.00

Venerdì
20 luglio

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

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Giovedì
19 luglio

S.Messe: Brugnetto ore 8.30

Monterado ore 19.00  -  Ripe ore 18.30

Domenica
22 luglio

XVI 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
18 luglio

S.Messe:

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

Passo Ripe ore 19.00 - Ripe ore 18.30

Comunione ai Malati e agli Anziani del 3° 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

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

Martedì
17 luglio

giorno della memoria liturgica di Santa MARINA      ore 7.00 Lodi Mattutine

BRUGNETTO - ore 21.00
Consiglio Pastorale Parrocchiale



 

MARATONA BACH
Un omaggio a Gioachino Rossini nella Cattedrale la sera del 18 luglio,

poi il via alla Maratona vera e propria il 19 luglio
dalle ore 6 fino alle ore 24 alla Rotonda a Mare

Mercoledì 18 luglio: Cattedrale di Senigallia - ore 21
PETITE MESSE SOLENNELLE di Gioacchino Rossini

Giovedi 19 luglio - Rotonda a Mare
dalle 6 alle 24 - MARATONA MUSICALE

con musiche di Bach e di autori contemporanei

in concomitanza con la “FESTA ALLA BASSA”

la Caritas di tutta l’Unità Pastorale
organizza una

Pesca di Beneficenza
presso la Parrocchia della Madonna del Rosario

CARITAS
 Unità Pastorale 5 Pani e 2 Pesci

da venerdì 13 a Lunedì 16 luglio 2018


