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Domenica  11 novembre 2018

XXXII DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla fol-
la nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli
scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti,
ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi
nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Di-
vorano le case delle vedove e pregano a lungo
per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna
più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla
vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano mol-
te. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due
monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro:
«In verità io vi dico: questa vedova, così povera,
ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti
infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei

invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per
vivere».

Riflessione sul Vangelo     “L’uomo guarda le apparenze, Dio guarda il cuore”

Siamo pronti a fidarci di Dio? Siamo pronti a mettere nelle sue mani, tutto ciò che

possediamo e tutto ciò che siamo? La vedova del Vangelo di oggi, lo fa’. Ci sono

molte persone, che pur non essendo ricche, donano molto, se si fa il rapporto con

ciò che possiedono.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Domenica
11 novembre

XXXII 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

Martedì
13 novembre

Mercoledì
14 novembre

Lunedì
12 novembre

San Giosafat

Mentre i ricchi, mettono nel tesoro del tempio di Gerusalemme, parte del loro

superfluo, la vedova mette tutto ciò che aveva per vivere, perché aveva la certezza

che il Signore, si sarebbe preso cura di lei. Una povera vedova che vive nell’ombra,

che non fa parlare di se’, è l’immagine della carità, è l’immagine di chi affida tutto

alle mani di Dio (unico vero tesoro); ed è per questo che il Signore posa lo sguardo

su di lei. E’ la grandezza che si acquista in silenzio: il silenzio del dono totale di se’,

fatto con tutto il cuore, con semplicità, come se fosse la cosa più naturale, quasi

ovvia, quando il bene degli altri, vale di più, molto di più della propria vita. Chi

confida in Dio è attento al bisogno di chi gli vive accanto, per condividere con gli

altri anche la sua povertà.

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

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

PASSO RIPE ore 16.30 Incontro per le Famiglie
con il vescovo Franco Manenti

Senigallia - Seminario - ore 16.00
Incontro per operatori nella liturgia con don Giovanni Frausini



Venerdì
16 novembre

Giovedì
15 novembre

Comunione ai Malati e agli Anziani del 3° Venerdi

Sabato
17 novembre

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
18 novembre

XXXIII 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 (celebrata dal vescovo Franco)
Ripe: ore 8.00 e 11.30

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

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”

Incontro sulla Parola di Dio

PASSO RIPE - Salone Parrocchiale - ore 21

Lettura ed approfondimento sul vangelo della Domenica

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

Giornata Mondiale del Poveri
PRANZO DI SOLIDARIETA’

Passo Ripe ore 12.45 - Locali parrocchiali

Corinaldo - Chiesa di San Francesco - ore 21.00
Ordinazione Diaconale di Riccardo Lenci
per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria

del vescovo Franco Manenti



Domenica 18 novembre

PRANZO DI
SOLIDARIETA’ 2018
I contributi raccolti andranno in favore

delle persone bisognose delle nostre
comunità e di tutto il territorio di

Trecastelli

ore 12.45 Salone Parrocchiale
PASSO RIPE

Contributo di Partecipazione: 15 euro

Iscrizioni entro martedi 13 novembre - Cesare 335 7651486

 
Unità Pastorale Cinque pani e Due Pesci

Domenica 11 novembre ore 16.30

PASSO RIPE - Salone Parrocchiale
LA MESSA

“Fonte” di Amore per la Famiglia
incontro con il nostro vescovo

FRANCO MANENTI
L’incontro si concluderà, per chi vuole,

con la cena: ordineremo pizza e
condivideremo qualche dolce.

E’ previsto il servizio di baby-sitter per i bambini


