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IV DOMENICA del Tempo Ord.

(anno C)

Vangelo Lc 4,21-30

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma
egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te
stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella
sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in
tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta
di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era
costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise
in cammino.

Riflessione sul Vangelo

“Passando in mezzo a loro, si mise in cammino”

Il brano del Vangelo di oggi ci interroga sulla nostra fede. Quando conosciamo meglio
Dio e ascoltiamo la sua Parola ci lasciamo coinvolgere e il nostro cuore si riempie di gioia,
di interesse per Lui, ma non appena ci troviamo nella prova o abbiamo una aspettativa
che non viene attesa da Dio, mettiamo in discussione la sua grandezza e a volte anche la
sua esistenza. Siamo disposti a credere se Dio ci da dei segni, se ci concede le grazie che
chiediamo: pensiamo a Dio come ad un distributore di grazie. Questa è una fede
autoreferenziale, mercenaria. La fede in Dio è prima di tutto fiducia in Lui. Dio ci ama
immensamente, ama ognuno di noi allo stesso modo, ma a noi questo non basta vogliamo
essere i primi, i privilegiati.
Dio non ha patria, ha mandato suo Figlio per tutto il mondo, per la salvezza di tutti. Se
l’incontro con Dio non ci cambia il cuore, non ci stupisce, non ci dona la capacità di
leggere i suoi segni, di sperimentare la bellezza di avere ricevuto tutti la stessa dignità di
figli di Dio e di accettare la sua volontà, che è sempre grazia, anche noi rischiamo di non
sperimentare la meraviglia di stare con Dio e maturiamo la delusione, che ci porta a
respingerlo. Lui passa nelle nostre vite, ma se non siamo capaci di accoglierlo, di
cambiare e convertirci, non si ferma, anzi rischiamo di non accorgerci nemmeno che è
passato nella nostra vita.
Gesù è un rivoluzionario, va contro corrente, il Suo è un messaggio di amore e misericordia
per tutti senza limiti e senza preferenze.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale
Domenica
3 febbraio

IV DOMENICA del Tempo Ordinario (anno C)

S.MESSE:
41 Giornata per la VITA Brugnetto: ore 8.30 e 11.30
“'E’ vita, è futuro'”
Castel Colonna: ore 10.00
Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30
Ripe: ore 8.00 e 11.30
a

Lunedì
4 febbraio

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

Martedì
5 febbraio

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

Santa Agata

Adorazione Eucaristica Mensile

PASSO RIPE - ore 21.00
L’Eucarestia come nutrimento: Io sono il pane della vita;
chi viene a me non avrà fame (Gv 6,35-40 56-57)

Mercoledì
6 febbraio

Giovedì
7 febbraio

Santi Paolo Miki e c. martiri
S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30 - Castel Colonna (Croce): ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30
memoria liturgica del Beato Pio IX
S.Messe:Brugnetto: ore 8.30 - Castel Colonna: ore 10.00
Monterado: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

BRUGNETTO: Comunione ai Malati e Anziani del Giovedì

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”

Incontro sulla Parola di Dio

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

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

Comunione ai Malati e agli Anziani del 1° venerdì
SENIGALLIA - Auditorium San Rocco - ore 21.15
Incontro sulle problematiche dell’immigrazione, organizzato dalla Caritas
Sabato
9 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
10 febbraio

V 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
SENIGALLIA - Cattedrale ore 15.30
S. MESSA del MALATO presieduta dal vescovo Franco Manenti
con conferimento del sacramento dell’Unzione degli Infermi

VENERDI 8 FEBBRAIO - AUDITORIUM SAN ROCCO
SENIGALLIA - ORE 21.15 - INCONTRO PUBBLICO

FALSI MITI, FALSA SICUREZZA?
Intervento di OLIVIERO FORTI responsabile immigrazione
per Caritas Italiana e Caritas Europa
Storie di migranti, oltre i luoghi comuni, a partire dalle
questioni aperte dal decreto sicurezza
Letture a cura di “GIOVENTU’ CHE FARE”

XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8)

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2018
ORE 15.30 - Cattedrale di Senigallia

S. MESSA del MALATO

con conferimento del Sacramento dell’Unzione degli Infermi
Presiede il vescovo Franco Manenti

