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Domenica  9 settembre 2018

XXIII DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro,
passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea
in pieno territorio della Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di im-
porgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla
folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva
gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo,
emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apri-
ti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il
nodo della sua lingua e parlava correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli
lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stu-
pore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i
sordi e fa parlare i muti!».

Riflessione sul Vangelo                         “fa udire i sordi e parlare i muti”

Dire che il Vangelo di questa domenica richiama e ricorda il nostro battesimo non
è una forzatura: Anche noi eravamo sordi e muti, eravamo accompagnati dai
genitori e dai padrini come quell’uomo è stato accompagnato e presentato a Gesù
da amici. Il gesto del sacerdote che tocca orecchie e bocca è lo stesso che Gesù ha
fatto al sordomuto del Vangelo: effatà, apriti.
Abbiamo bisogno di guarire dalle nostre sordità che si chiamano in mille modi:
disinteresse, indifferenza, freddezza, menefreghismo. E abbiamo bisogno di guarire
dal nostro mutismo quando non comunichiamo con la nostra fede, quando
rifiutiamo il dialogo, l’incontro, la partecipazione.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

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

Lunedì
10 settembre

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30
Castel Colonna (Giombino): ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00

Abbiamo bisogno di guarire dalle nostre fragilità, malattie, depressioni ed
esaurimenti, dalle paure e angosce, dalle tentazioni e seduzioni del male.
Gesù tocca con la mano le orecchie e la bocca del sordomuto perché l’uomo avverta
a pelle il grande affetto e la tenerezza del Salvatore e l’ansia di vederlo liberato e
salvo. Dio vuole liberarci e guarirci. Facciamoci toccare dalle sue mani per diventare
noi mani che toccano i nostri fratelli per trasmettere l’affetto e l’amore di Cristo

agli altri.

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

Martedì
11 settembre

Mercoledì
12 settembre

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



Sabato
15 settembre

Venerdì
14 settembre S.Messe:

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

Giovedì
13 ettembre S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

Domenica
16 settembre

XXIV DOMENICA del tempo Ordinario (Anno B)

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

San Giovanni Crisostomo

Festa della Esaltazione
della Croce

Beata Vergine Addolorata

BRUGNETTO: ore 11.00 Matrimonio di
Emanuele Brunetti e Stefania Magnoni

RIPE: ore 11.30 Matrimonio di
Loris Montironi e Giulia Mazzarini

Comunione ai Malati e agli Anziani del 2° Venerdi

LORETO - Montorso - dalle 10 alle 12 Convegno sulla Liturgia

S.MESSE:

Brugnetto: ore 8.30 e 11.00

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 ore 9.30: Inaugurazione della nuova
Scuola Elementare del Comune di Trecastelli

con il saluto del vescovo Mons. Franco Manenti



Martedì 25 settembre 2018
Senigallia - Seminario Diocesano

dalle ore 18.30 alle ore 22.30

CONVEGNO PASTORALE
DIOCESANO

COMMISSIONE LITURGICA DELLE MARCHE

IL POPOLO DI DIO: CON-VOCAZIONE EUCARISTICA
L’EUCARISTIA MODELLO DELLA CHIESA SINODALE

sabato 15 settembre 2018
presso il Centro Giovanni Paolo II di Montorso dalle 10 alle 12,

con don Giovanni Frausini


