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Domenica  29 luglio 2018

XVII DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva
del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e
lo seguiva una grande folla, perché vede-
va i segni che compiva sugli infermi. Gesù
salì sul monte e là si pose a sedere con i
suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la
festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una
grande folla veniva da lui e disse a Filip-
po: «Dove potremo comprare il pane per-
ché costoro abbiano da mangiare?». Di-

ceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere.
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché
ognuno possa riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui
un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta
gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero
dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti,
e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi
discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero
e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro
che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto,
diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapen-
do che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
30 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

Martedì
31 luglio

Mercoledì
1° agosto

S.Messe:

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

Passo Ripe ore 19.00 - Ripe ore 18.30

Riflessione sul Vangelo                                       La legge della generosità

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

Sant’Ignazio di Loyola

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

La moltiplicazione dei pani è così importante da essere l'unico miracolo presente in tutti e
quattro i Vangeli. Più che un miracolo è un segno per capire Gesù: Lui ha pane per tutti, lui fa'
vivere! Lo fa' offrendo ciò che nutre le profondità della vita, alimentando la vita con gesti e
parole che guariscono dal male, dal disamore, che accarezzano e confortano.
Cinquemila uomini, sul monte, simbolo del luogo dove Dio nella Bibbia si rivela; un ragazzo,
non ancora un uomo, non ancora avvezzo a calcoli di opportunità, che ha pani d'orzo, il pane
nuovo. Nessuno gli chiede nulla e lui mette tutto a disposizione; è poca cosa ma è tutto ciò
che ha. Poteva giustificarsi: che cosa sono cinque pani per cinquemila persone? Sono meno di
niente, inutile sprecarli. Invece mette a disposizione quello che ha, senza pensare se sia molto
o se sia poco. È tutto! Ed ecco che per una misteriosa regola divina quando il mio pane
diventa il nostro pane, si moltiplica. Ecco che poco pane condiviso fra tutti diventa sufficiente.
C'è tanto di quel pane sulla terra, tanto di quel cibo, che a non sprecarlo e a condividerlo
basterebbe per tutti. E invece tutti ad accumulare e nessuno a distribuire! Perché manca il
lievito evangelico. Il cristiano è chiamato a fornire al mondo lievito più che pane. Il Vangelo
non punta a realizzare una moltiplicazione di beni materiali, ma a dare un senso a quei beni:
essi sono sacramenti di gioia e comunione.
Il Vangelo non parla di moltiplicazione, ma di distribuzione, di un pane che non finisce. E
mentre lo distribuivano non veniva a mancare: è la legge della generosità.



Sabato
4 agosto 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
3 agosto

S.Messe: Passo Ripe ore 19.00

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Giovedì
2 agosto

S.Messe: Monterado ore 19.00  -  Ripe ore 18.30

Domenica
5 agosto

XVIII 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 1° Venerdi

DESTATE LA FESTA

Comunione ai Malati e agli Anziani di Brugnetto

San Giovanni Maria Vianney

15-19 agosto 2018 - Senigallia - Rocca Roveresca

“Migranti ... uomini e donne in cerca di pace”

Campo Scuola Famiglie e Adulti
per tutta l’Unità Pastorale

da sabato 18 a sabato 25 agosto 2018

Auronzo di Cadore (BL)



Unità Pastorali Cinque pani e due pesci
(Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe e Ripe)

Il Sicomoro (Filetto, Sant’Angelo, San Silvestro e Vallone)

Pellegrinaggio a Loreto
              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

Unità Pastorale Parrocchiale “cinque pani e due pesci”
Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe

in collaborazione con Club Viaggi Senigallia organizza:

UDIENZA PAPALE
del 5 SETTEMBRE 2018

Martedì 4 Settembre:
Ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 12:00 a Brugnetto, in Piazza Garibaldi.
Partenza con Pullman Granturismo per Roma. Arrivo previsto alle 17:00/17:30 alla casa

religiosa “Casa San Juan de Avila” vicino a San Pietro. Celebrazione della Santa Messa.

Mercoledì 5 Settembre:
Colazione e partenza per la città del Vaticano. Si procederà per Piazza San Pietro per
l’udienza del Santo Padre. Dopo l’Udienza Pranzo in Ristorante in Zona San Pietro o
Zona Colosseo. Dopo il pranzo, visita guidata alla Basilica di San Pietro. Intorno alle

16:30 partenza prevista per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo a Senigallia in serata.

Quota di partecipazione per persona € 145,00.  - Minimo 50 partecipanti.

Adesioni: Club Viaggi Tel.071/63427  o a Luciano Bornaroni 338/6865335.
Alla conferma richiesto acconto di € 85,00. Saldo entro il 14/08/2018.


