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EPIFANIA DEL SIGNORE

Nato Gesù a Betlemme di Giudea,
al tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a
Gerusalemme e dicevano: «Dov’è
colui che è nato, il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stel-
la e siamo venuti ad adorarlo». Al-
l’udire questo, il re Erode restò tur-
bato e con lui tutta Gerusalemme.
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli
scribi del popolo, si informava da
loro sul luogo in cui doveva nasce-
re il Cristo. Gli risposero: «A
Betlemme di Giudea, perché così è

scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero
l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il
pastore del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e infor-
matevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere,
perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li prece-
deva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere
la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino
con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e
gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

Domenica  6 gennaio 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo                               Alziamoci e rivestiamoci di luce

I Magi,ideali rappresentanti di tutti i popoli della terra, ci invitano a cercare Dio,
così la festa dell’Epifania che significa manifestazione, diventa la festa della ricerca
e della fede. I Magi si sono sentiti chiamare, sono stati attenti ai segni e alle parole
della Scrittura, si sono messi in viaggio e si sono lasciati condurre, a differenza di
Erode, che è rimasto barricato nel suo palazzo. La stella che guida i Magi è la luce
di Cristo, la stesa luce che si sprigiona sul volto e nel cuore di coloro che lo hanno
incontrato. Che aspettiamo? Anche noi, ALZIAMOCI E RIVESTIAMOCI DI LUCE,
perché i Magi siamo tutti noi: essere Chiesa deve essere una continua Epifania.
Cercare, incontrare e annunciare Gesù è la gioia più grande per ogni autentico
cristiano. Anche noi attraverso i doni dei Magi: oro, incenso e mirra, riconosciamo
che Gesù è  Re, che è Figlio di Dio e che un giorno offrirà la sua vita per noi. Così
anche la nostra vita potrà essere trasformata, come quella dei Magi, che fecero
ritorno, sì, al loro paese, ma per un’altra strada.

Domenica
6 gennaio EPIFANIA del Signore (anno C)

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

Preghiere e offerte per i piccoli del mondo.
In tutte le Messe i bambini riportano
i salvadanai per le adozioni a distanza

Giornata Missionaria dei Ragazzi  “Vivi e ... passaParola”



Venerdì
11 gennaio

Giovedì
10 gennaio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

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

Mercoledì
9 gennaio

Sabato
12 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

Domenica
13 gennaio

BATTESIMO del Signore  (anno C)

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

Martedì
8 gennaio

         Adorazione Eucaristica Itinerante

        PASSO RIPE - ore 21.00
L’Eucarestia come chiamata:

venite a me e io vi ristorerò (M 11,28-30)

Lunedì
7 gennaio

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30  -  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  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

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

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

Convegno Diocesano Catechisti a Senigallia in Seminario
il catechismo nelle parrocchie non ci sarà



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 pub-
blica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giusti-
zia 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

Il catechismo nelle parrocchie non ci sarà


