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Domenica  2 settembre 2018

XXII DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e
alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prende-
vano cibo con mani impure, cioè non lavate – i
farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non
si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi
alla tradizione degli antichi e, tornando dal merca-
to, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e
osservano molte altre cose per tradizione, come la-
vature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e
di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Per-
ché i tuoi discepoli non si comportano secondo la
tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani

impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo
popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono
culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene!
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono
le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]:
«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: im-
purità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia,
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e
rendono impuro l’uomo».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo                “è dal cuore dell’uomo che viene il male”

Difficile capirlo oggi, ma per un Ebreo la vita di tutti i giorni era un
continuo zigzagare tra opposte osservanze, nel tentativo di evitare tutto
ciò che rendeva l’uomo impuro. Al di là di qualsiasi intenzione di
coscienza, compiere alcuni gesti, o mangiare alcuni cibi, era ritemuto
“impuro”. Gesù mette in guardia dall’ipocrisia di coloro che danno
importanza alle molte pratiche esteriori trascurando la legge divina nella
sua sostanza. Non sono le belle parole o i gesti eclatanti che determinano
l’integrità dell’uomo, ma la vigilanza del cuore.
Gesù, infatti, spiega che non esiste cibo impuro, il male, la cattiveria e
l’ottusità non sono assimilati attraverso il cibo, ma nascono dal cuore
dell’uomo.
E’ necessario, dunque, purificare il proprio cuore con l’aiuto divino,
lottando contro le proprie cattive inclinazioni che inquinano il nostro
rapporto con Dio e con i fratelli. In fondo solo la mancanza di amore
rende impuro il cuore dell’uomo.

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

Lunedì
3 settembre

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30
Passo Ripe: ore 19.00

San Gegorio Magno



Sabato
8 settembre

Venerdì
7 settembre

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

Giovedì
6 ettembre

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

Domenica
9 settembre

XXIII 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 16.00 (Casa di Riposo) - ore 19.00

Mercoledì
5 settembre

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

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

Martedì
4 settembre

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

Natività della Beata Vergine Maria

 Adorazione Eucaristica Itinerante
per tutta l’Unità Pastorale

RIPE - ore 21.00
Adorare e' ... vivere da figli.

“Figlio ecco tua madre!” (Gv 19,25-27)



ore 16 SANTA MESSA
animata dal CORO PARROCCHIALE
con la partecipazione straordinaria
di SERENA API soprano
e ROBERTO RIPESI basso

al termine:
cerimonia di consegna della Benemerenza
a GILBERTO SECCHIAROLI
per il generoso impegno profuso
nella crescita della casa di riposo cittadina

a seguire:
Distribuzione del pane benedetto di San Nicola
Conviviale con gli ospiti della casa di Riposo

Festa di SAN NICOLA da TOLENTINO

Martedì 25 settembre 2018
Senigallia - Seminario Diocesano

dalle ore 18.30 alle ore 22.30

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
di inizio anno

Fondazione Opera Pia Lavatori Mariani
Città di TRECASTELLI

Sabato 8 settembre 2018
RIPE - Casa di Riposo “Lavatori Mariani”


