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III DOMENICA del Tempo Ord.  (anno C)

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di
fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un reso-
conto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi
ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà
gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli oc-
chi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Domenica  27 gennaio 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Martedì
29 gennaio

Lunedì
28 gennaio

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30
Ripe: ore 8.30    (l’Adorazione Eucaristica è sospesa
per il tutto periodo invernale)

Riflessione sul Vangelo                        “Oggi si è compiuta questa scrittura”

L’evangelista Luca, medico, è uno storico puntiglioso e appassionato; dedica molto
tempo ad ascoltare i testimoni diretti e a redigere uno splendido vangelo, il Vangelo
della “mansuetudine di Cristo”, della tenerezza di Dio.
Anche noi dovremmo fare come Luca: abbiamo bisogno di essere più seri e più
documentati sui fatti della fede cristiana perché ci sono tante tentazioni e tanti
atteggiamenti che rischiano la superficialità e non ci rendiamo conto che la fede
invece va nutrita, capita e approfondita.
Il Vangelo ci riporta Gesù che inizia il suo ministero nella sinagoga di Nazareth;
leggendo la profezia di Isaia Gesù applica a sé il testo del profeta e sgombra tutti
i dubbi su cosa è il Regno di Dio. Il Regno di Dio che Gesù annuncia è vita in pienezza,
qualcosa che porta e arreca gioia, che libera e dà luce, che rende la storia un
luogo senza più disperati.
Gesù è venuto a portare Dio ai lontani, a uomini e donne senza speranza, ai poveri,
ai peccatori. La buona notizia è che Dio mette l’uomo al centro, è sempre a favore
dell’uomo, per la vita dell’uomo: “Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano
in abbondanza”.

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 9.15 e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

San Tommaso d’Aquino

RIPE - Ore 21.00 - Salone parrocchiale Jacopo

Inizio del Cammino di preparazione al

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

66^ Giornata Mondiale dei MALATI DI LEBBRA
“Sconfiggiamo la lebbra e tutte le malattie tropicali dimenticate”



Venerdì
1° febbraio

Giovedì
31 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
2 febbraio

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
3 febbraio

IV 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 9.15 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

Mercoledì
30 gennaio

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

San Giovanni Bosco

41a Giornata per la VITA
“'E’ vita, è futuro'”

Festa della Presentazione
di Gesù al Tempio (Candelora)

BRUGNETTO ore 21.00 - Incontro Adulti di Azione
Cattolica (per tutta l’Unità Pastorale)

Al termine delle Messe vengono benedette le Candele
che saranno portate in famiglia



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

 


