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BATTESIMO DEL SIGNORE  (anno C)

In quel tempo, 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».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito
Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei
il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Domenica  13 gennaio 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Domenica
13 gennaio

BATTESIMO del Signore  (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

Martedì
15 gennaio

Lunedì
14 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

BRUGNETTO: Ore 21.00 Incontro Adulti di A.C.
per tutta l’Unità Pastorale Cinque Pani e Due Pesci

Mercoledì
16 gennaio

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

Riflessione sul Vangelo                                 “Tu sei il Figlio mio, l’amato”

Il battesimo di Giovanni Battista è un battesimo per la conversione e il perdono
dei peccati, così come accorrono molte persone, anche Gesù si mette in fila dietro
i peccatori scegliendo di entrare fino in fondo nell’umanità. Immergendosi nelle
acque del Giordano partecipa a questo momento in cui la comunità intera si lascia
toccare dalla misericordia di Dio. Questo è il primo gesto della vita pubblica di
Gesù: non un miracolo, non una predicazione, ma un gesto umile di piena
solidarietà con gli uomini. Mentre Gesù sta in preghiera, avviene l’incontro con lo
Spirito Santo che è il segno di una relazione forte con il Padre. Cristo mite e umile
è disponibile a lasciarsi condurre dalla potenza dello Spirito Santo che animerà
sempre la sua vita. Con questo esempio Gesù ci indica cosa significa mettersi nelle
mani di Dio e comportarsi da figli, realizzando così l’incontro con Lui. Gesù ha
scelto di stare lì, insieme ai peccatori, quelli che chiedevano la salvezza. Chiediamo
anche noi di essere tra questa folla in cui la grazia dell’amore di Dio può lavorare,
e che il nostro battesimo non rimanga solo un ricordo ma sia sostenuto dalla
consapevolezza di essere figli amati da Dio. “Gesù mite e umile di cuore, rendi il
nostro cuore simile al tuo”



Venerdì
18 gennaio

Giovedì
17 gennaio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30 - Castel Colonna:  ore 10.00

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

Sabato
19 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
20 gennaio

II DOMENICA del Tempo Ordinario (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

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

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

CASTEL COLONNA ore 10.00 S. Messa
Festa di S. Antonio Abate

Comunione ai Malati e Anziani del 3° venerdì

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20)

ogni sera, dal 18 al 25 gennaio, dalle 19 alle 19.30
Chiesa della Croce a Senigallia: preghiera animata dai Gruppi Ecclesiali della Diocesi

30a Giornata del Dialogo religioso Ebraico-Cristiano

Brugnetto, Monterado, Passo Ripe e Ripe ricordano S. Antonio Abate
nelle Messe del Sabato e della Domenica (programma in ultima pagina)

CINEMA GABBIANO - Serata dedicata ai Nobel per la Pace 2018
Ore 20.00 - Laura Mandolini e Rodolfo Piazzai presentano i due Premi

Nobel: Denis Mukwege, congolese, e Nadia Murad, irachena yazida
Ore 21.15 proiezione film sulla vita di Nadia Murad



Festa di
Sant’Antonio Abate

Parrocchia di Castel Colonna
Giovedì 17 gennaio - S. Messa ore 10.00

al termine distribuzione del pane benedetto

Parrocchie di
Brugnetto, Monterado, Passo Ripe e Ripe

Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio
Si ricorderà S. Antonio nelle S. Messe di orario

il pane benedetto si distribuirà dal sabato
dopo la Messa fino a tutta la mattina di Domenica

Domenica 20 gennaio
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

nel piazzale della chiesa di:
PASSO RIPE dopo la Messa delle 11,30

MONTERADO dopo il Rosario delle ore 15

Unità Pastorale Parrocchiale
“cinque pani e due pesci”

Cammino di preparazione al

sacramento del MATRIMONIO
per le coppie di tutta l’Unità Pastorale Parrocchiale

Inizio del cammino: Lunedì  28  gennaio - ore 21,00
Salone parrocchiale Jacopo - RIPE di Trecastelli


