
Unità Pastorale Parrocchiale

cinque pani e due pesci
Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe

TRECASTELLI

Vangelo  Gv 2,1-11

 

Anno VIII
num. 3

Tel. 071 7957171 - don Paolo 392 118 6680 - don Emanuele 335 160 8853 - diacono Lamberto 333  8958442
www.cinquepaniduepesci.org - fb: UPcinquepaniduepesci - cinquepaniduepesci@virgilio.it

II DOMENICA del Tempo Ord.  (anno C)

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù.
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la
madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi
da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi
cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riem-
pite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso
l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’ini-
zio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da
parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni com-
piuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Domenica  20 gennaio 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Martedì
22 gennaio

Lunedì
21 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

Riflessione sul Vangelo                                 “Non è ancora giunta la mia ora”

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

Brugnetto, Monterado, Passo Ripe e Ripe ricordano S. Antonio Abate
dopo le S. Messe distribuzione del pane del pane benedetto. Benedizione degli

animali: Passo Ripe dolo la messa delle 11.30 - Monterado dopo il Rosario delle 15

Ciò che Gesù fa nelle nozze a Cana, è un richiamo anticipato alla sua risurrezione nella
quale Dio irrompe definitivamente nella storia umana. Questa «ora» non è ancora venuta,
ma Gesù l’anticipa con un segno.
L’acqua cambiata in vino esprime il passaggio dal segno dell’acqua, presente in tutto
l’Antico Testamento, al nuovo segno del vino nuovo in Cristo, il quale dice di essere la
vera vite. In lui è giunto il tempo in cui i popoli possono vedere la giustizia di Dio. A Cana
Gesù inizia a manifestare i segni del Regno, e compie un miracolo che potremmo dire
quasi «inutile». Non guarisce un paralitico, non ridona la vista ad un cieco, non libera un
indemoniato, semplicemente regala, ad un banchetto di nozze, più vino e vino migliore!
Le sei giare sono i sei giorni dell’uomo, i giorni della purificazione in un cammino di attesa
e di lavoro, nel settimo giorno giunge Gesù e porta a compimento i giorni dell’attesa. I
giorni dell’attesa divengono vino sovrabbondante per il banchetto dell’ultimo giorno. La
sorpresa di fronte al vino ultimo migliore del primo, sembra voler alludere allo stupore
dell’uomo di fronte alla novità del Regno.
Credere è inserirsi in questo cammino di cambiamento: dall’acqua al vino, dal vino buono
al vino migliore, dalla morte alla risurrezione, dalla carne allo Spirito, dalle tenebre alla
luce. Credere nella manifestazione di Gesù vuol dire sedersi a mensa con Lui al banchetto
della vita. Maria è al banchetto con Gesù e gli apostoli, sembra che la famiglia non sia
completa senza di lei. Interviene con una mediazione tanto discreta quanto efficace. È
una delle nobili proprietà delle madri quella di essere in mezzo, ma con discrezione. La
mediazione di Maria porta al Cristo le urgenze dell’uomo (non hanno più vino) e ricorda
all’uomo l’attenzione alla Parola del Figlio (fate quello che vi dirà).



Venerdì
25 gennaio

Giovedì
24 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
26 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
27 gennaio

III 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

Comunione ai Malati e Anziani del 4° venerdì

Duomo di Senigallia - ore 21.00
VEGLIA DI PREGHIERA ECUMENICA

Mercoledì
23 gennaio

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

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

Senigallia - FESTA DELLA PACE
ore 15.15 Preghiera in Cattedrale

ore 16.00 marcia della pace per le vie della città
ore 18.00 - Chiesa dei Cancelli: Concerto Orchestra giovanile



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

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

VEGLIA ECUMENICA
venerdi 25 gennaio

ore 21.00 in Cattedrale
con la partecipazione dei rev.di Anders Bergsquit e Jules Cave della

Chiesa anglicana d’Inghilterra e del pastore Gionatan Breci della Chiesa
cristiana avventista del Settimo Giorno di Ancona, Jesi e Pesaro.

diretta Radio Duomo inBlu e streaming diocesisenigallia.eu

MESE DELLA PACE 2019
Persone che osano la pace

SENIGALLIA  - Sabato 26
ore 15.15 - preghiera in cattedrale

ore 16.00 - marcia della pace
ore 17.00 - Piazza Roma: incontro con i sindaci della diocesi

ore 18.00 - auditorium Chiesa dei Cancelli: Concerto
dell’orchestra sinfonica giovanile “Marche music college”

Venerdì 25 gennaio ore 21 - Senigallia - Casa della Gioventù
primo incontro di formazione per giovani e adulti che desiderano vivere

una esperienza di missione, promosso dal centro Missionario Diocesano


