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Domenica  23 settembre 2018

XXV DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, Gesù e i
suoi discepoli attraversa-
vano la Galilea, ma egli
non voleva che alcuno lo
sapesse. Insegnava infatti
ai suoi discepoli e diceva
loro: «Il Figlio dell’uomo
viene consegnato nelle
mani degli uomini e lo uc-
cideranno; ma, una volta

ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano
timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di
che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti
avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse
loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi
accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me,
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Riflessione sul Vangelo                                                    Vivere il servizio

Il Vangelo di questa domenica ci fa vedere Gesù che tenta invano di spiegare ai
suoi discepoli il vero significato della sua missione: incontrare la vita nuova della
Resurrezione donando la propria vita sulla croce. I suoi discepoli ancora una volta
non capiscono nulla e addirittura pensano ai propri posti di prestigio nel gruppo.
A Gesù non rimane altro che fare un gesto simbolico, prendere un bambino: lo
abbracciò e disse di accoglierlo come lui stesso, il Maestro, il Figlio di Dio.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
24 settembre

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

Un gesto provocatorio per i discepoli e rivelatorio della stessa missione di Gesù-
Servo. Siamo invitati tutti a vivere il servizio, a metterci a servizio degli altri, e non
solo quando è piacevole, ma anche quando comporta sacrificio, incomprensioni,
delusioni, critiche.
Noi dobbiamo vivere il servizio, sull’esempio di Gesù, il quale ha detto: “Sono
venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per la salvezza di
tutti”. Spesso anche noi come i discepoli facciamo fatica a capire, facciamo silenzio
abbiamo paura di metterci in gioco. Noi siamo nella Chiesa, nella comunità cristiana,
non per essere serviti, ma per servire.
Mi devo chiedere: come sono a servizio? Aiuto gli altri? Aiuto la parrocchia? Cosa
faccio in concreto? Oppure mi aspetto sempre dagli altri, cioè mi faccio “servire”.
Ricordiamoci che ognuno di noi ha ricevuto dal buon Dio dei talenti da far
fruttificare.

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

Martedì
25 settembre

Domenica
23 settembre

XXV DOMENICA del tempo Ordinario (Anno B)

San Pio da Pietrelcina
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

SENIGALLIA - Seminario Diocesano - dalle 18.30 alle 22.30

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO

Mercoledì
26 settembre S.Messe:

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

Beato papa Paolo VI



Sabato
29 settembre

Venerdì
28 settembre

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

Giovedì
27 ettembre S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 21.00

Castel Colonna: ore 17.30 - Monterado: ore 17.30

Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

San Vincenzo de’ Paoli

RIPE ore 21 - salone Jacopo - Consiglio di Unità Pastorale

BRUGNETTO  Festa di San Michele arcangelo
titolare della chiesa parrocchiale

ore 21.00 - S. Messa
segue Adorazione Eucaristica, con Confessioni

Parrocchia S.Mauro Abate - CASTEL COLONNA
ore 17.30 S.Messa con conferimento dell’Unzione degli Infermi

Parrocchia S.Giacomo Maggiore - MONTERADO
ore 17.30 S.Messa con conferimento dell’Unzione degli Infermi

Festa della Madonna della Misericordia

ore 15 per tutta l’Unità Pastorale:
Inizio cammini di A.C.R.

Centro di Solidarietà Caritas - ore 18.00
INCONTRO FESTA & APERICENA INSIEME

a un anno dall’apertura del Centro di Solidarietà
L’incontro e la cena sono aperti a tutti



Martedì 25 settembre 2018
Senigallia - Seminario Diocesano

dalle ore 18.30 alle ore 22.30

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

Domenica
30 settembre

XXVI 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

San Girolamo

Parrocchia S.Mauro Abate - CASTEL COLONNA
ore 10.00 S.Messa

ore 17.30 Preghiera con Maria e affidamento della Comunità

Festa della Madonna della Misericordia

Parrocchia S.Giacomo Maggiore - MONTERADO
ore 10.00 S.Messa presso il tendone in Piazza Roma,

presiede il vescovo emerito Mons. Orlandoni
e animata dalla Banda Musicale di Caderzone (TN)


