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Domenica  30 settembre 2018

XXVI DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro,
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite,
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo
nel mio nome e subito possa parlare male di me:
chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infat-
ti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio
nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico,
non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che
credono in me, è molto meglio per lui che gli

venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo
di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due
mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo,
taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere
gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te
entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».

Riflessione sul Vangelo                             “Chi non è contro di noi è per noi”

Il Vangelo vissuto passa attraverso quella sincera volontà di conversione che
dobbiamo attuare in ogni situazione. Ecco perché ci viene indicato anche il modo
concreto per farlo. Con parole forti, tagliare la mano, il piede, gettare via l’occhio,
il Vangelo ci spinge nella direzione della coerenza e della fedeltà, per essere davvero
cristiani credenti e soprattutto credibili. Se tutto il nostro modo di essere e di fare,
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il nostro stile di vita è motivo di scandalo per gli altri, cosa aspettiamo a cambiare
vita? Non illudiamo noi stessi dicendo che siamo perfetti, e non facciamo nulla di
male. Dobbiamo avere il coraggio di trovare i difetti nella nostra vita, e non in
quella degli altri. Per operare questo capovolgimento è necessario una speciale
grazia, quella dell’umile ricerca della verità in noi stessi e negli altri. Il bene ha una
sola origine e quest’origine è in Dio, che è il Sommo Bene. Perciò, Gesù, di fronte
alla meraviglia dei suoi discepoli che vedono anche altri fare le loro stesse cose
buone, come il cacciare i demoni, replica dicendo “chi non è contro di noi è per
noi”. egli sa che spesso noi proviamo gelosia, vanità, voglia di primeggiare, desiderio
di essere perfetti e di non sbagliare, ci fa capire che tutti questi sentimenti ci
fanno vivere nella “Geenna”, in una sorta di inferno che ci creiamo noi stessi. Ci
indica la via maestra per essere sulla via del bene e percorrerla davvero è la strada
del servizio, della carità, dell’amore, della misericordia, delle opere di misericordia.
Ogni azione buona acquista il suo merito davanti a Dio e il Signore ci ricompenserà
abbondantemente per tali opere, che non possono e non devono essere occasionali
ma sistematiche. Devono essere messe in cantiere nel nostro modo di pensare e
di agire come costanti del nostro stile di vita. Non ci priviamo di fare il bene a tutti
e non troviamo scuse o giustificazioni per non agire nella direzione del bene.

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)



Sabato
6 ottobre

Venerdì
5 ottobre

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

Giovedì
4 ottobre S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

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

San  Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

Lunedì
1° ottobre

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

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

Martedì
2 ottobre

CATTEDRALE DI SENIGALLIA - ore 21.00

MANDATO AI CATECHISTI da parte del vescovo FRANCO

Mercoledì
3 ottobre

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

Santa Teresa di Gesù Bambino

Santi Angeli Custodi

SENIGALLIA - Palazzetto Baviera - ore 21.00
“Il migrante imprenditore. Esperienze del territorio”

in preparazione alla Festa dei Popoli

Comunione ai Malati e agli Anziani del 1° Venerdi

Comunione ai Malati e agli Anziani di Brugnetto

PASSO RIPE ore 19:  S. Messa, settima per don Osvaldo Antonietti



Domenica
7 ottobre

XXVII 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

Madonna del Rosario

MONDOLFO “Salone Aurora”, Centro S.Agostino ore 16.30
Testimonianze Missionarie

Un pomeriggio per ascoltare motivazioni, luoghi,
volti dell’esperienza missionaria

VOI SIETE LUCE
DEL MONDO

MANDATO ai catechisti, educatori ed operatori

della pastorale da parte del Vescovo Franco

CATTEDRALE DI SENIGALLIA
MARTEDI’ 2 OTTOBRE 2018 - ORE 21.00

FESTA della MADONNA DEL ROSARIO
Patrona della Parrocchia di PASSO RIPE

ore 11.30 S. Messa
ore 12.30 Pranzo per salutare Marta

che a novembre partirà per la missione di Escoma in

BOLIVIA (le offerte andranno per la missione)


