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Domenica  21 ottobre 2018

XXIX DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Gio-
vanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, voglia-
mo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli
disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla
tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete.
Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel
battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo,
anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono bat-
tezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignar-
si con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé
e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono consi-

derati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però
non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il
primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

Riflessione sul Vangelo                                     “Se vuoi essere il primo...”

Domenica scorsa il Vangelo ci ha fatto meditare sul nostro attaccamento alle
ricchezze, oggi ci parla di posti di prestigio. Gesù insegna agli apostoli litigiosi come
essere Chiesa: il loro ruolo non è quello di comandare, ma di “amare” e “servire”,
come lui,  l’unico Maestro, ha saputo fare.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
22 ottobre

"Se vuoi essere il primo, sii l'ultimo, il servo di tutti...". L’istinto a primeggiare è
uno di quei desideri così tanto presenti nella nostra vita da farci perdere la pace. A
scuola bisogna essere dei numeri uno; nello sport o al lavoro occorre primeggiare
per non essere sostituiti; in rete conta chi è più cliccato;  e in Chiesa?... la questione
non cambia. “La Chiesa sta diventando per molti l’ostacolo principale alla fede:
Non riescono più a vedere in essa che l’ambizione umana del potere” scriveva
Papa Joseph Ratzinger. E così facendo ci ritroviamo a vivere una vita continuamente
sotto stress, alla costante caccia di stima, primi posti, riconoscimenti. Il primato
che ci propone Gesù è il primato dell'amore. Chi più ama (serve) più è grande, di
quella grandezza che il mondo riconosce perché rimane per la vita eterna.
Se vuoi essere il primo, sull'esempio di Madre Teresa, Lei, non faceva grandi discorsi,
ma le sue parole sapevano raggiungere in profondità: “Quando moriremo, diceva,
non saremo giudicati in base alla quantità di lavoro compiuto, ma in base all'amore
che vi avremo messo”.

Domenica
21 ottobre

XXIX DOMENICA 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

92a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - Domenica  della CARITA’

Le offerte raccolte andranno alle Opere Missionarie

“”GIOVANI PER IL VANGELO”

Monterado - ore 19.00

S. Messa presieduta dal vescovo Franco

(Messa unica per tutta l’Unità Pastorale)

Festa di San Giovanni Paolo II
patrono di Trecastelli



Sabato
27 ottobre

Venerdì
26 ottobre

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

Giovedì
25 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

Domenica
28 ottobre

XXX DOMENICA 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

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”

Incontro sulla Parola di Dio

PASSO RIPE - Salone Parrocchiale - ore 21

OTTOBRE MISSIONARIO

“GIOVANI PER IL VANGELO”
la 5a settimana  RINGRAZIAMENTO

Lettura ed approfondimento sul vangelo della Domenica

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

Martedì
23 ottobre

Mercoledì
24 ottobre

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

torna l’Ora Solare spostare
indietro l’orologio di un’ora



San Giovanni Paolo II
Patrono del Comune di Trecastelli

“Se sarete quello che dovete essere,
incendierete il mondo”

Monterado di Trecastelli
presso il tendone situato nella piazza antistante la chiesa

Lunedì
22 ottobre

Ore 19.00
S. MESSA

Presiede il vescovo
Franco Manenti

Tutti gli eventi saranno in diretta streaming su www.diocesisenigallia.eu

Parteciperanno autorità e rappresentanti della comunità polacca delle Marche

A seguire, momento conviviale di fraternità.
Chi vuole può contribuire portando un salato o un dolce


