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Domenica  5 agosto 2018

XVIII DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non
era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle
barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ri-
cerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico:
voi mi cercate non perché avete visto dei segni,
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna
e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli disse-
ro allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare
le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è
l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha
mandato».

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale
opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto:
“Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in
verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che
vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal
cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo
pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame
e chi crede in me non avrà sete, mai!».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
6 agosto S.Messe:  Passo Ripe ore 19.00

S.Messe:   Ripe: ore 8.30,  Adorazione Eucaristica fino alle 12Martedì
7 agosto

Riflessione sul Vangelo                                       “Io sono il pane della vita”

Festa della Trasfigurazione del Signore

Nel Vangelo, della scorsa domenica, abbiamo incontrato Gesù sul monte, vicino al mare
di Tiberiade, che sfama la grande folla che lo aveva seguito con la moltiplicazione dei
pani. Nel Vangelo odierno Gesù sembra scomparso, la folla lo cerca, ha di nuovo fame:
fame di un pane che riempie lo stomaco? O forse di una fame che ancora l’uomo non
comprende? Eppure ha fame. Quella dell’uomo è una fame materiale ma è anche una
fame spirituale. Secondo la folla, Gesù fa ciò che Mosè aveva fatto nel passato (dare cibo
a tutti nel deserto). Seguendo Gesù, loro volevano che il passato si ripetesse. Ma Gesù
chiede di fare un passo avanti. Oltre a lavorare per il pane temporaneo, devono lavorare
per l’alimento eterno. Questo nuovo alimento sarà dato dal Figlio dell’uomo, indicato da
Dio stesso. Lui porta la vita che dura per sempre. Gesù apre per noi un nuovo orizzonte
sul senso della vita e su Dio.
Alla domanda “Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?”.  Gesù risponde
“Che crediate in colui che Egli ha mandato” Credere / avere fede. Il dono che offre Gesù
è pienezza di vita per l’uomo affamato. Cristo sazia non soltanto la fame materiale, ma
anche quella più profonda; la fame di Dio. Come ci dice sant’Agostino, per loro “aveva
più sapore Cristo nel cuore che la manna in bocca”.
La manna, la Parola, il Verbo incarnato: GESU’. Gesù è il Pane della vita. Sempre
sant’Agostino ci dice “Credi dunque, e anche se sei morto, vivrai; se non credi, sei morto
anche se vivi”.

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

RIPE - Chiesa Parrocchiale - ore 21.00
Veglia di preghiera per San Massimiliano Maria Kolbe

(memoria liturgica il 14 agosto)



Sabato
11 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
10 agosto S.Messe: Passo Ripe ore 19.00

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Giovedì
9 agosto

S.Messe: Monterado ore 19.00  -  Ripe ore 18.30

Domenica
12 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 2° Venerdi

Campo Scuola Famiglie e Adulti
da sabato 18 a sabato 25 agosto 2018

Auronzo di Cadore (BL)

Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein),
patrona d’Europa

San Lorenzo, diacono e martire

Santa Chiara d’Assisi

Pomeriggio: Pellegrinaggio a LORETO della nostra

Unità Pastorale, in occasione del Pellegrinaggio Diocesano
Unitalsi da 9 al 12 agosto

Mercoledì
8 agosto

S.Messe:

 Castel Colonna (Croce)  ore 8.00

Passo Ripe ore 19.00 - Ripe ore 18.30

San Domenico di Guzman

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

Orari  partenze:  Brugnetto 14.30, Passo Ripe 14.40, Bettolelle 14.50, Filetto

15.00, Sant’Angelo 15.10,  Senigallia (fermata Bus 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 da PAPA FRANCESCO
il 5 SETTEMBRE 2018

Partenza: martedi 4 settembre alle ore 12 da Brugnetto.
Il Programma completo è disponibile in parrocchia

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.

DESTATE LA FESTA

15-19 agosto 2018 - Senigallia - Rocca Roveresca

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

31a Edizione

Sinodo
Giovani

2018

ITINERARIO: partenza da Fabriano il 5 agosto,
passando per Genga, Jesi, Chiaravalle, Falconara,
Ancona, Numana con arrivo a Loreto il 10 agosto,
per andare a Roma l’11 e 12 agosto

Pellegrinaggio verso il Sinodo dei Giovani

ESPERIENZA PER GIOVANI dai 15 ai 29 anni Diocesi di
Fabriano-Matelica,

Jesi, Senigallia,
Ancona-Osimo,

Loreto


