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Domenica  16 dicembre 2018

III DOMENICA DI AVVENTO (anno C) - GAUDETE

In quel tempo, le folle interrogavano Gio-
vanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha
da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi bat-
tezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro:
«Non esigete nulla di più di quanto vi è
stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati:
«E noi, che cosa dobbiamo fare?». Ri-
spose loro: «Non maltrattate e non estor-

cete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

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



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
17 dicembre

S.Messe:  Brugnetto: ore 8.30
Castel Colonna (Giombino): ore 8.00 - Passo Ripe: ore 19

Martedì
18 dicembre

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

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”

Riflessione sul Vangelo                             “Che cosa dobbiamo fare?”

Abbiamo delle parole grandi nella liturgia di oggi: La gioia e l'amore, la gioia e
l'impegno; l'impegno e l'amore che danno la gioia vera. Siamo giunti alla terza
domenica di Avvento, è stata chiamata anche la domenica della gioia.
Concretamente cosa dobbiamo fare?
Forse questa domanda dopo gli avvenimenti tristi che hanno colpito tutta la nostra
comunità ce la siamo posta anche noi, dopo   aver sperimentato le nostre cadute,
dopo aver cercato in tutti i modi di ascoltare la voce di Gesù che ci parla siamo
arrivati anche noi a questa conclusione: ma in fin dei conti che cosa devo fare?
Gesù non ha una soluzione che va bene per tutti ma ha la “soluzione”
personalizzata: sì, ognuno di noi è chiamato a fare il PROPRIO dovere, il proprio
compito con il massimo impegno, con il massimo della carità. Se ascoltiamo dentro
di noi troveremo le risposte più adeguate per testimoniare agli altri la carità di
Gesù in ogni occasione. L'incontro col Signore può cambiare la vita. La gioia nasce
proprio quando si cambia il cuore, quando si lascia spazio a Dio.

Mercoledì
19 dicembre

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

BRUGNETTO ore 21.00  -  CONFESSIONI
Liturgia penitenziale animata dai Giovani

per tutti gli adulti e i giovani dell’Unità Pastorale



Venerdì
21 dicembre

Giovedì
20 dicembre

Sabato
22 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
23 dicembre

IV 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  e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

“GESU’, la nostra GIOIA”

Comunione ai malati e anziani del 3° 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

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

BRUGNETTO ore 21.00 -  Chiesa Parrocchiale

Coro per la Cupola di Ostra Vetere
Concerto di

Natale

MONTERADO e CASTEL COLONNA
dalle 15,00 alle 18,00  -  CONFESSIONI

Benedizione dei Bambinelli
dei presepi fatti in famiglia

prima delle S.Messe delle 10.00 e 11.30



Lunedì
24 dicembre

PASSO RIPE e RIPE

dalle 15,00 alle 20,00   CONFESSIONI

Martedì
25 dicembre NATALE DEL SIGNORE

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

S. MESSA della NOTTE DI NATALE
ore 24.00 in tutte le parrocchie

S. Messa della Vigilia di Natale:
ore 16.00 Casa di Riposo di RIPE

Novena di Natale   da Domenica 16 a Domenica 24

Tutti i Sacerdoti e il Diacono dell’Unità Pastorale Cinque Pani e Due Pesci

augurano un Santo Natale
 

Mercoledì
26 dicembre S.MESSE: Brugnetto   ore 8.30 e 11.30

Castel Colonna ore 10.00 - Monterado ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.30 - Ripe ore 8.00 e 11.30

Santo Stefano, primo martire

Brugnetto: mercoledì 19 ore 21-23
Castel Colonna: sabato 22 ore 15-18
Monterado: sabato 22 ore 15-18
Passo Ripe: lunedì 24 ore 15-20
Ripe: lunedì 24 ore 15-20

a BRUGNETTO: Feriali e Sabato: ore 15.00   Domenica: ore 11.00

Sacerdoti presenti in
Chiesa per le

CONFESSIONI


