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Domenica  22 luglio 2018

XVI DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, gli apostoli si riunirono at-
torno a Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e quello che avevano inse-
gnato. Ed egli disse loro: «Venite in dispar-
te, voi soli, in un luogo deserto, e riposate-
vi un po’». Erano infatti molti quelli che
andavano e venivano e non avevano nean-
che il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luo-
go deserto, in disparte. Molti però li videro

partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

Oggi, insieme a Gesù, incontriamo gli Apostoli di ritorno dalla loro missione: entusiasti
e raggianti, perché tutta quella folla che li segue, li fa sentire veramente “pescatori di
uomini”. Visto il grande successo della missione,Gesù avrebbe potuto chiedere agli
Apostoli di ripartire subito, invece  Lui li invita a riposarsi. Gesù è premuroso e materno
con i Dodici, li vede affaticati e stanchi, capisce che hanno bisogno di riposo fisico e di
far riprendere “fiato all’anima”. Non bisogna lasciarsi sommergere dalle faccende del
mondo e dalle sue frenesie, occorre ogni tanto, come si suol dire ”staccare la spina”.
Allora come oggi. Quel “riposare un poco” in un luogo solitario è l’invito di Gesù alla
preghiera, al dialogo con Dio, alla lettura della Parola, alla meditazione e al silenzio. La
missione cristiana deve far sempre riferimento a Cristo, il quale ne è l’iniziatore e il

Riflessione sul Vangelo                        “riposarci per ritrovare la sorgente”



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
23 luglio S.Messe: Castel Colonna  (Giombino)  ore 8.00

Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 19.00

modello. Tutti abbiamo bisogno di RIPOSARCI PER RITROVARE LA SORGENTE, ossia lo
scopo per cui operare. Anche Gesù ha bisogno di riposo, ma vedendo la folla che ha
bisogno di una guida, si commuove, perché quella folla è come un gregge senza pastore;
perciò si mette ad insegnare.  Anche oggi Gesù può commuoversi, ma…. noi abbiamo
qualcosa in comune con la folla di quel tempo? Siamo disponibili all’ascolto della Sua
Parola? In questo tempo di vacanza e di ferie, anche noi siamo invitati a riposarci…ma
senza dimenticare di ricaricarci con l’unico e vero carburante della nostra vita:  il Signore!

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

Santa Brigida di Svezia, patrona d’Europa

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

Martedì
24 luglio

Mercoledì
25 luglio

S.Messe:

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

Passo Ripe ore 19.00 - Ripe ore 18.30

San Giacomo, apostolo

Ripe - Casa di Riposo
FESTA DEI NONNI dalle ore 16.30



Sabato
28 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
27 luglio

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

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Giovedì
26 luglio

S.Messe: Brugnetto ore 8.30

Monterado ore 19.00  -  Ripe ore 18.30

Domenica
29 luglio

XVII 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

Comunione ai Malati e agli Anziani del 4° 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

Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

FESTA DEI NONNI

15-19 agosto 2018
Senigallia - Rocca Roveresca

DESTATE LA FESTA
“Migranti ... uomini e donne in cerca di pace”



Unità Pastorali
Cinque pani e due pesci

parrocchie di Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe e Ripe

Il Sicomoro
parrocchie di Filetto, Sant’Angelo, San Silvestro e Vallone

organizzano un

Pellegrinaggio a Loreto
in pullman, per il pomeriggio di

sabato 11 agosto 2018

Informazioni e iscrizioni:
Silvano Mosca:
071/6620056 - 328 554 9964
Quota euro 10,00

Orari  partenze:
- Brugnetto, ore 14.30
- Passo Ripe, ore 14.40
- Bettolelle, ore 14.50
- Filetto, ore 15.00
- Sant’Angelo, ore 15.10

- Senigallia (fernata Bus davanti al King Sport), ore 15.30

Campo Scuola Famiglie e Adulti
per tutta l’Unità Pastorale

da sabato 18 a sabato 25 agosto 2018
Auronzo di Cadore (BL)

in occasione del Pellegrinaggio Diocesano Unitalsi dal 9 al 12 agosto


