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SANTA FAMIGLIA
DI GESU’, GIUSEPPE E MARIA (anno C)

Vangelo Lc 2,41-52
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando
egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la
consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza
che i genitori se ne accorgessero. Credendo
che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato,
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li
interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano
pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue
risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli
disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Riflessione sul Vangelo

Gesù e ritrovato nel tempio in mezzo ai dottori

Giuseppe, Maria e Gesù: una famiglia come tante, apparentemente ordinaria,
eppure, nel seno di questo nucleo familiare, si nasconde un mistero grandissimo.
In esso cresce e si sviluppa il Vangelo, così come poi sarà annunciato alle genti e
sarà vissuto da persone assolutamente straordinarie: Giuseppe umile falegname
che diventa maestro e precettore del Figlio di Dio e sposo della benedetta tra le
donne, Colei che è l’umile per eccellenza, ma anche la regina degli angeli.
Nessuno fu testimone dei discorsi che animarono questa famiglia o degli sguardi
d’amore e di carità che sicuramente arricchirono il lento trascorrere del tempo tra
le mura dell’umile casa di Nazaret: eppure i frutti tangibili di questo rapporto
sono giunti a noi fino ad oggi. Nazaret ci insegna che Dio viene ad abitare nella
nostra casa, che nella quotidianità e nella ripetitività dei gesti possiamo
sperimentare la presenza di Dio e crescere nella sua conoscenza.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale
Domenica
30 dicembre

SANTA FAMIGLIA di Nazareth (anno C)
S.MESSE:
Monterado ore 10.00
Brugnetto ore 8.30 e 11.30 Passo Ripe ore 9.00 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00 Ripe ore 8.00 e 11.30

FESTA DELLA FAMIGLIA
MONTERADO ore 10 S.Messa
per tutta l’Unità Pastorale. Al termine, aperitivo insieme
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
Al termine delle S. Messe verrà proclamato il TE DEUM
di Ringraziamento al Signore per l’anno trascorso

Lunedì
31 dicembre

Martedì
1° gennaio

MARIA Santissima Madre di Dio
Giornata Mondiale della Pace

La buona politica è al servizio della pace
S.MESSE:
Brugnetto: ore 11.30 e 18.00
Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9 e 19.00 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

Mercoledì
2 gennaio

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Castel Colonna (Croce): ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

Giovedì
3 gennaio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Monterado: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

Venerdì
4 gennaio

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

Sabato
5 gennaio

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

CASTEL COLONNA: ore 21 in Chiesa: Canzoni di Natale in Famiglia
Domenica
6 gennaio

EPIFANIA del Signore

(anno C)

Giornata Missionaria dei Ragazzi “Vivi e ... passaParola”
Preghiere e offerte per i piccoli del mondo.
In tutte le Messe i bambini riportano
i salvadanai per le adozioni a distanza

S.MESSE:
Brugnetto ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00 con Benedizione dei Bambini e Bacio del Bambin Gesù
Monterado ore 10.00 con Benedizione dei Bambini e Bacio del Bambin Gesù
Passo Ripe ore 9.00 - ore 11.30 con Benedizione dei Bambini e Bacio del
Bambin Gesù, al termine: cerimonia dell’Arrivo dei MAGI
Ripe ore 8.00 - ore 11.30 con Benedizione dei Bambini e Bacio del Bambin Gesù
BRUGNETTO:
ore 16.00 in Chiesa: Benedizione dei
Bambini e Bacio del Bambin Gesù
a seguire: BEFANA in Piazza

RIPE:
ore 15.30 TOMBOLA della BEFANA
presso il Salone Jacopo e conclusione
con Merenda

Dal messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2019:

La buona politica è al servizio della pace
Meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale vietnamita
François-Xavier Nguyen Van Thuan, morto nel 2002, che è stato un fedele testimone
del Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza
e una profonda coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune
e non per il proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione
di un cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e
promuove i diritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché
tra le generazioni presenti e le future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza.

SABATO 12 GENNAIO 2019
SEMINARIO VESCOVILE SENIGALLIA

Convegno Diocesano Catechisti

...E SE TI CHIAMERA’,DIRAI...
ANNUNCIARE IL VANGELO AGLI ADOLESCENTI DI OGGI
ORE 14.45 ARRIVI
ORE 15.00 PREGHIERA E SALUTO DEL VESCOVO
ORE 15.20 INTERVENTO DI EZIO ACETI
ORE16.30 PAUSA
ORE 16.45 PRESENTAZIONE DI ALCUNE ESPERIENZE
PER ADOLESCENTI NELLA NOSTRA DIOCESI
ORE 18.30 CONCLUSIONI

