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Domenica  12 agosto 2018

XIX DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, i Giudei si misero a mormora-
re contro Gesù perché aveva detto: «Io sono
il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Co-
stui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe?
Di lui non conosciamo il padre e la madre?
Come dunque può dire: “Sono disceso dal
cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi.
Nessuno può venire a me, se non lo attira il

Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno.

Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcu-
no abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In
verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché
chi ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mon-
do».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
13 agosto

Martedì
14 agosto

Riflessione sul Vangelo                     “Io sono il pane vivo disceso dal cielo”

La mormorazione di cui Gesù accusa i suoi contemporanei è molto più che
maldicenza: è indice di mancanza di  fiducia e ricorda la mormorazione degli
israeliti nel deserto tutte le volte che si ribellavano a Dio. Il Signore dice loro
la verità: il pane che essi hanno mangiato è soltanto una pallida immagine
del pane vivo che il Padre dona a tutta l’umanità: la carne del suo Figlio
Gesù. A volte è difficile accettare la presenza di Dio nella nostra vita
soprattutto quando si attua in maniera così concreta come nell’Eucaristia:
non ci sembra che non sia davvero possibile che lui ci stia accanto e tentiamo
di relegarlo in cielo, lontano dalle nostre faccende. Invece Dio è vicino e
condivide con noi tutta la nostra esistenza: se lo facciamo entrare nella nostra
vita ci darà tanta gioia.

Domenica
12 agosto

XIX 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

S.Messe:
Castel Colonna (Giombino)  ore 8.00

Passo Ripe ore 19.00

Vigilia dell’ASSUNTA

San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire

S.Messe (orario prefestivo:

Brugnetto: ore 19.00

Castel Colonna: ore 18.00  -  Monterado: ore 18.00

Passo Ripe: ore 21.00    -  Ripe: ore 19.00



Sabato
18 agosto

Venerdì
17 agosto

S.Messe: Passo Ripe ore 19.00

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Giovedì
16 agosto

S.Messe: Monterado ore 19.00  -  Ripe ore 18.30

Domenica
19 agosto

XX 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 3° Venerdi

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

Auronzo di Cadore (BL)

Mercoledì
15 agosto Assunzione di Maria Vergine

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

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

Senigallia - Giardini della Rocca DESTATE LA FESTA ore 21.30

Serata Dibattito sul tema dei Migranti con Mons. G. Perego (pres. Migrantes)



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”
Mercoledì 15 agosto - ore 21.30
 serata di apertura con musica dal vivo

con la cover band degli 883/Max Pezzali.

Giovedì 16 agosto - ore 21.30
serata culturale dal titolo

“Mi riconosci? Uno sguardo che dona dignità”
con Mons. G. Perego (pres Migrantes )

ed E. Affinati e A.L Lenzi (fondatori scuola Penny Wirton)

Venerdì 17 agosto - ore 21.30
serata giocone a tema DLF TUNES

Sabato 18 agosto - ore 21.30
serata musica e parole con l’artista MARINA REI

Domenica 19 agosto - ore 21.30
concludiamo con II musical BURATTINO SENZA FILI

31a Edizione


