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Domenica  19 agosto 2018

XX DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «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 mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramen-
te fra loro: «Come può costui darci la sua carne
da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico:
se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e
non bevete il suo sangue, non avete in voi la
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ulti-
mo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il

mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri

e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

Riflessione sul Vangelo               “Chi mangia questo pane vivrà in eterno”

Gesù è il pane vivo che dona la vita. Le parole di Gesù sono chiare, se viviamo in
relazione profonda con Lui attraverso l’ascolto della sua Parola e l’Eucarestia la
nostra vita è già vita eterna da ora, da subito. Gesù si dona a noi con tutta la Sua
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Lunedì
20 agosto

umanità: le gioie, le lacrime, l’amicizia, l’amore incondizionato per il fratello, la
misericordia, è questo il cibo che ci dona Gesù con la sua stessa vita. Questo ci
spiazza perché a volte sentiamo Dio lontano dalle nostre vicende umane e invece
Lui si è fatto uomo per dirci che la nostra vita se vissuta come Gesù, Dio-Uomo, è
una vita autentica, vera, che fiorisce nell’amore e fa fiorire l’amore. Accostiamoci
all’Eucarestia per essere in comunione con Gesù e impariamo da Lui ad abbracciare
i fatti e le vicende della nostra vita con amore e speranza e troveremo la pace
interiore e la forza che ci fanno sperimentare la vita eterna su questa terra.

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

S.Messe:
Castel Colonna (Giombino)  ore 8.00

Passo Ripe ore 19.00

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

Martedì
21 agosto

Mercoledì
22 agosto

S.Messe:
Brugnetto ore 8.30
Castel Colonna (Croce)  ore 8.00
Passo Ripe ore 19.00  -  Ripe ore 18.30

San Pio X, papa

Beata Vergine Maria Regina

San Bernardo

DESTATE LA FESTA 31a Edizione

ore 21.30 - Serata conclusiva con il musical  BURATTINO SENZA FILI

Senigallia - Rocca Roveresca

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



Sabato
25 agosto

Venerdì
24 agosto S.Messe:

Brugnetto ore 8.30

Passo Ripe ore 19.00

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Giovedì
23 agosto

S.Messe:

Brugnetto ore 8.30

Monterado ore 19.00

Ripe ore 18.30

Domenica
26 agosto

XXI 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 17.30

Comunione ai Malati e agli Anziani del 4° Venerdi

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

Auronzo di Cadore (BL)

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

RIPE - Festa della MADONNA del SOCCORSO
ore 17.30 S. Messa

a seguire processione lungo Viale Umberto I
al termine BENEDIZIONE solenne sul sagrato della chiesa,

preceduta da una preghiera per i guidatori e i loro veicoli in Piazza Leopardi

San Bartolomeo, apostolo



Parrocchia
SAN PELLEGRINO Vescovo e Martire

RIPE
Comune di TECASTELLI

FESTA della

MADONNA del SOCCORSO
Domenica 26 agosto 2018

ore 8.00 S. Messa

ore 17.30 S. Messa
Seguirà la Processione con l’immagine
della Madonna del Soccorso lungo
V.Le Umberto I con la partecipazione
delle Confraternite della zona.

Si invita la comunità ad abbellire il percorso
della Processione.

La festa si concluderà con la BENEDIZIONE SOLENNE sul sagrato
della chiesa, preceduta
da una preghiera per i guidatori e i loro veicoli in Piazza Leopardi.

In occasione della Festa sarà possibile:
•  prendere il pane  benedetto.
    Il pane viene benedetto sabato 25 agosto dopo la S.Messa delle 19.00.
    La distribuzione del pane inizierà sabato dopo la S. Messa e continuerà
   domenica dalle 8.45 alle 12.00 nel Salone di Jacopo
•  prendere la Medaglia Miracolosa
•  sostenere la Confraternita della Madonna del Soccorso
    (attraverso l’iscrizione o la conferma)

La S. Messa delle 11.30 non viene celebrata


