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Domenica  18 novembre 2018

XXXIII DOMENICA Tempo Ord. (anno B)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribolazione,
il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei
cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi
con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli
e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estre-
mità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pian-
ta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che
l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete ac-
cadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle
porte. In verità io vi dico: non passerà questa gene-

razione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli
angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Riflessione sul Vangelo                          “Le mie parole non passeranno”

Il Vangelo di questa domenica, al primo ascolto, può sembrare un po’ “catastrofico”
Per capire da dove nascono questi discorsi, dobbiamo fare un passo indietro, nel
brano del Vangelo di Marco che lo precede. Tutto nasce dalle esclamazioni
ammirate dei Discepoli per il Tempio di Gerusalemme: loro ne esaltano la
grandiosità, le pietre preziose, il suo essere maestoso, ed invece Gesù li invita a



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
19 novembre

non attaccare il cuore e la fede ad un edificio, per quanto splendido ed importante
esso sia; perché anch'esso un giorno sarà distrutto. Sì, anche del meraviglioso
Tempio resteranno solo rovine. Questo in parte scandalizza chi ascolta, e li fa
allontanare. Ed ecco che la loro conversazione si sposta su quando il mondo finirà,
sui segni che accompagnerannno la fine del tempo di questo nostro pianeta.
Gesù risponde con una frase stupenda: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno”    Il nucleo centrale attorno a cui ruota il discorso di Gesù
è Lui stesso, il mistero della sua persona e della sua morte e risurrezione. Il Signore
Gesù non è solo il punto di arrivo del pellegrinaggio terreno, ma è una presenza
costante nella nostra vita: è sempre accanto a noi, ci accompagna sempre. quanti
di noi pensano a questo?. Noi non attendiamo un tempo o un luogo, ma andiamo
incontro a una persona: Gesù. Pertanto, il problema non è “quando” accadranno
i segni premonitori degli ultimi tempi, ma il farsi trovare pronti all’incontro. E non
si tratta nemmeno di sapere “come” avverranno queste cose, ma “come” dobbiamo
comportarci, oggi, nell’attesa di esse. Siamo chiamati a vivere il presente,
costruendo il nostro futuro con serenità e fiducia in Dio. La parabola del fico che
germoglia, come segno dell’estate ormai vicina  dice che la prospettiva della fine
non ci distoglie dalla vita presente, ma ci fa guardare ai nostri giorni in un’ottica di
speranza. E’ quella virtù tanto difficile da vivere: la speranza, la più piccola delle
virtù, ma la più forte.

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30
Passo 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

Giornata Mondiale del Poveri
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”

PRANZO DI SOLIDARIETA’
Passo Ripe ore 12.45 - Locali parrocchiali



Venerdì
23 novembre

Giovedì
22 novembre

Comunione ai Malati e agli Anziani del 4° Venerdi

Sabato
24 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

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

Santa Cecilia

Martedì
20 novembre

Mercoledì
21 novembre

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

Presentazione della B.V. Maria

Senigallia - Chiesa della Pace - ore 21.00

don Luciano Sole presenta il Vangelo di Luca
che ci accompagnerà nel prossimo anno liturgico

Passo Ripe - Locali parrocchiali - ore 21.00
Incontro formativo Settore Adulti di A.C.

“Un’esperienza di bellezza” con Chiara Pongetti

Senigallia - Teatro Portone - ore 21.00
“Il grido del povero ci interpella ancora?”

Incontro con il sociologo Giovanni Battista Sgritta



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

Per informazioni: Cesare 335 7651486

Domenica
25 novembre

CRISTO RE DELL’UNIVERSO (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

68^ Giornata Nazionale del Ringraziamento
“… secondo la propria specie …” (Gen.1,12):

per la diversità, contro la disuguaglianza

30^ Giornata Nazionale per il sostentamento dei sacerdoti
Giornata di sensibilizzazione delle Offerte “Insieme ai sacerdoti”
per sostenere l’attività pastorale dei 35.000 sacerdoti diocesani


