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Domenica  26 agosto 2018

XXI DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo
aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi
può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mor-
moravano riguardo a questo, disse loro: «Questo
vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo
salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita,
la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho
detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono
alcuni che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli
che non credevano e chi era colui che lo avrebbe
tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nes-
suno può venire a me, se non gli è concesso dal
Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli
tornarono indietro e non andavano più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene

anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di

vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».

Riflessione sul Vangelo                            “Volete andarvene anche voi?”

Il Vangelo riporta la cronaca di un insuccesso di Gesù, e proprio nella sua terra, tra
i suoi, non tra i farisei o i funzionari della vecchia religione. Qualche giorno prima
Gesù aveva detto alla folla "voi mi cercate ... perché avete mangiato di quei pani e



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

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

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

vi siete saziati". Ora dopo aver cercato di spiegare che è lui "il pane che dona la vita"
anche molti dei suoi discepoli entrano in crisi e si tirano indietro. E motivano
l’abbandono perché “questa parola è dura. Chi può ascoltarla?”. Dura non perché
richieda gesti difficili da compiere (sul tipo: amate i vostri nemici), ma perché le parole
di Gesù lasciano intuire che in realtà viene richiesto qualcosa di diverso e di molto più
impegnativo: ci chiama a pensare in grande, a volare alto, a capovolgere l’immagine di
Dio: un Dio che si fa piccolo, umile e silenzioso come un pezzo di pane.
La vera causa dell'incomprensione e del rifiuto è la mancanza di fede: abbiamo la
pretesa di veder chiaro prima di credere. E invece è proprio il contrario: prima si crede,
ci si abbandona totalmente a Gesù, ci si fida e poi si comincia a veder chiaro. Con le
sue parole bisogna prendere posizione, fare una scelta precisa, e non si possono
adottare posizioni intermedie o di compromesso.
Gesù non suggerisce risposte, non impartisce ordini o lezioni: “ecco cosa devi oppure
non devi fare”, ma ti porta a guardarti dentro, a cercare la verità del cuore: che cosa
vuoi veramente?
La reazione che Gesù si aspetta da ognuno noi è quella di Pietro: è una confessione di
fede in una persona: non dice «dove andremo?» ma «da chi andremo?». E' a Cristo
che vogliamo legarci per camminare insieme nella stessa direzione.
Credere non significa dunque sottoscrivere un elenco di verità, ma aderire a una
persona, e fare di questa persona il centro, il senso della propria esistenza. Questa
fedeltà non va subita, ma vissuta con gioia, in un rapporto di fede e di amore.
“Volete andarvene anche voi?” Proviamo anche noi a rispondere  a questa domanda,
e così verificare la nostra disponibilità ad accettare i discorsi e le esigenze del Maestro.



Sabato
1° settembre

Venerdì
31 agosto

S.Messe:
Brugnetto ore 8.30  -  Passo Ripe ore 19.00
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Giovedì
30 agosto

S.Messe: Brugnetto ore 8.30

Monterado ore 19.00  -  Ripe ore 18.30

Domenica
2 settembre

XXII DOMENICA del tempo Ordinario (Anno B)

S.MESSE:   Brugnetto: ore 8.30 e 11.30
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 prefestive:    Brugnetto: ore 18.30

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00

Passo Ripe: ore 19.00 -  Ripe: ore 19.00

Mercoledì
29 agosto

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

Martirio di S. Giovanni Battista

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

Martedì
28 agosto

Sant’Agostino d’Ippona, vescovo e dottore della Chiesa

Brugnetto ore 10.30 - Matrimonio di Davide Tenenti e Cristina Belogi

Con il 1° settembre ritorna l’orario normale delle S. Messe:
Sabato: Brugnetto alle 18.30 e Passo Ripe alle 19.00

Domenica: Brugnetto ore  8.30 e 11.30

13a Giornata per la Custodia del Creato indetta dalla CEI
sul tema “Coltivare l'alleanza con la terra”

Lunedì
27 agosto

S.Messe:
Brugnetto: ore 9.30 (funerale)
Passo Ripe ore 19.00

Santa Monica



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 caso di cattivo tempo, benedizione e preghiera si terranno in Chiesa.

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


