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Domenica  9 dicembre 2018

II DOMENICA DI AVVENTO (anno C)

Nell’anno quindicesimo dell’impero
di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pi-
lato era governatore della Giudea,
Erode tetràrca della Galilea, e Filip-
po, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e
della Traconìtide, e Lisània tetràrca
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti
Anna e Càifa, la parola di Dio venne
su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel
deserto.
Egli percorse tutta la regione del
Giordano, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei pec-
cati, com’è scritto nel libro degli ora-

coli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signo-
re, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle
sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI  (Gv 1,14)

Riflessione sul Vangelo                    “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” è questa la predicazione di Giovanni Battista.
Giovanni figlio di Zaccaria, un uomo che viene dal deserto, porta la Parola di Dio.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

La sua missione è mettere al centro della storia Gesù e la salvezza per tutti gli
uomini. La Sua Parola è rivolta a tutti, anche a noi, ed è una parola di salvezza. La
condizione per riconoscere e accogliere Cristo è convertirsi. La conversione esige
un cambiamento radicale del nostro modo di pensare e agire. Giovanni viene dal
deserto, luogo ideale per fare spazio a Cristo.
Che bello se in questo periodo di Avvento anche noi potessimo sperimentare il
deserto; nel silenzio e nell’essenziale Dio potrebbe parlarci e anche noi potremmo
aprirci ad accogliere Gesù che si fa uomo e ci porta un messaggio di gioia e salvezza.
Solo se ci stacchiamo dal nostro modo tortuoso di pensare e facciamo cadere le
maschere che ci siamo costruiti, iniziamo a vedere la via, la verità.  Sì perché la
Parola di Dio può veramente salvarci: dalla nostra tristezza, dalla disperazione,
dalla quotidianità che spesso ci sembra troppo pesante da portare, dai rapporti
superficiali, dall’egoismo. Tutto questo ci impedisce di vedere quanto di bello ci è
stato donato, quanto di bello c’è in noi e nelle persone che ci circondano. Alziamo
lo sguardo per scorgere l’amore di Dio che ci circonda e ci inonda di consolazione
e speranza.
La salvezza è vedere con occhi nuovi, occhi che guardano con lo sguardo di Dio.

Lunedì
10 dicembre S.Messe:  Brugnetto: ore 8.30

Castel Colonna (Giombino): ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00

Martedì
11 dicembre

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

Mercoledì
12 dicembre

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

Domenica
9 dicembre

II DOMENICA DI AVVENTO (Anno C)

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

“GESU’, sorgente di vita”

Madonna di Loreto

CASTEL COLONNA ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale di C.Colonna



Venerdì
14 dicembre

Giovedì
13 dicembre

Sabato
15 dicembre

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”
Incontro sulla Parola di Dio

PASSO RIPE - Salone Parrocchiale - ore 21
Approfondimento sul Vangelo della Domenica

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

Domenica
16 dicembre

III DOMENICA DI AVVENTO (Anno C)

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 (Festa della Famiglia Scout)

Ripe: ore 8.00 e 11.30

“GESU’, nostro pane quotidiano”

Comunione ai malati e anziani del 2° Venerdì

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

Santa Lucia

Da sabato 1° dicembre al 22 dicembre tornano le Notti d'Avvento.

Senigallia - Chiesa del Portone
La Chiesa del Portone sarà aperta dalle 23 alle 2.30 per poter pregare e vivere sia il tempo
dell’Adorazione che il Sacramento della Riconciliazione, preparando così il cuore per l’in-
contro con il Signore che viene a Natale. Ci saranno sacerdoti disponibili per le confessioni !

Notti di Avvento
“Sentinella quanto resta della notte?” (Is 21,11)

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




