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Domenica  16 settembre 2018

XXIV DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i vil-
laggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interroga-
va i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?».
Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa
e altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severa-
mente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo dove-
va soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi
dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni,
risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo pre-
se in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e
guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’

dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del
Vangelo, la salverà».

Riflessione sul Vangelo                                  “Che cos’è per te la croce?”

Che succede nel vangelo odierno? Un attimo prima, Pietro fa la sua bella

professione di fede in Cristo e un attimo dopo, Gesù lo chiama “satana”! Perché?

Satana è colui che vuole ostacolare il progetto di Dio. Non è forse ciò che vuole

fare Pietro? Il Messia viene per rinnegare se stesso, annientarsi, proclamare la
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Lunedì
17 settembre

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

verità di Dio, dare la sua vita, lasciando che, del suo corpo se ne faccia un sacrificio;

ma per fare questo, Gesù deve salire a Gerusalemme. Pietro non pensa secondo

Dio, ma secondo gli uomini. Quanto ci somiglia Pietro!! La nostra mentalità è

quella del rifiuto di ogni prova e dolore, della sofferenza e della morte. E’ nella

natura umana pensare così e rifiutare ogni prova della vita. Gesù invece ci dice

che è nella croce la vera gioia, quando questa è accettata per amare, e diventa

segno e strumento di redenzione, come è stata la SUA croce. Dare la vita per gli

altri, spendersi per gli altri: questo è il modello da seguire. Gesù è l’uomo del

servizio e dell’amore, Gesù è l’uomo che prima si china a lavare i piedi e poi sale in

croce. Per amore, Gesù si è donato a noi e per amore anche oggi ci aiuta a portare

le nostre croci. Papa Francesco dice: “La logica della croce non è prima di tutto

quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore e del dono di sé, che porta

vita.” Perciò per chi crede, la croce è speranza, per chi non crede, può diventare

disperazione.

Domenica
16 settembre

XXIV DOMENICA del tempo Ordinario (Anno B)

BRUGNETTO: ore 11.00 Matrimonio di
Emanuele Brunetti e Stefania Magnoni

RIPE: ore 11.30 Matrimonio di
Loris Montironi e Giulia Mazzarini

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

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

Martedì
18 settembre



Sabato
22 settembre

Venerdì
21 settembre S.Messe:

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

Giovedì
20 ettembre S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

Domenica
23 settembre

XXV 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

Santi Andrea Kim e compagni martiri coreani

San Matteo, apostolo ed evangelista

San Pio da Pietrelcina

Comunione ai Malati e agli Anziani del 3° Venerdi

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

BRUGNETTO: ore 10.30 Matrimonio di
Marco Ragnetti e Olga Vdovicikova

RIPE ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

PASSO RIPE ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì
19 settembre

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

PASSO RIPE: ore 19 S.Messa e saluto a Matteo Guazzarotti
(vedere in ultima pagina)



Martedì 25 settembre 2018
Senigallia - Seminario Diocesano

dalle ore 18.30 alle ore 22.30

Grazie MATTEO !
mercoledi 19 settembre

a PASSO RIPE
salutiamo il seminarista Matteo Guazzarotti che per 2 anni ha prestato

servizio presso le parrocchie della nostra Unità Pastorale “Cinque Pani e
Due Pesci” e con il quale abbiamo condiviso tanti

bei momenti di vita comunitaria

ore 19.00 S. Messa
a seguire,

festa insieme nei locali parrocchiali

CONVEGNO PASTORALE
DIOCESANO

ore 18.30 Arrivi e preghiera

ore 19.00 Intervento del vescovo Franco

ore 19.45 Lavori in gruppo per Vicaria

ore 20.45 Cena

ore 21.30 Assemblea e dialogo con il vescovo

ore 22.30 Preghiera finale


