
Unità Pastorale Parrocchiale

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

TRECASTELLI

Vangelo  Lc 6,17.20-26

 

Anno VIII
num. 7

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

VI DOMENICA del Tempo Ord.  (anno C)

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era
gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio del-
l’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa
è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano
i loro padri con i falsi profeti».

Domenica  17 febbraio 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Martedì
19 febbraio

Lunedì
18 febbraio

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

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

Riflessione sul Vangelo                                                        “Beati voi...”

Tra la risurrezione di Cristo Gesù e la vittoria finale sulla morte c’è il cammino
delle Beatitudini che porterà il mondo dell’uomo alla trasfigurazione. Gesù dichiara
“beati” tutti quelli che il mondo considera infelici e proclama sventurati quelli che
si godono la vita nei piaceri del mondo.
Il Vangelo è un insegnante realista che vuole prepararci a fare le nostre scelte a
partire da un’accresciuta consapevolezza di pericoli e rischi di fallimento. La felicità
materiale non è sopportabile se è limitata al solo presente. Perché è corrosa
dall’inquietudine del domani. La felicità di cui parla Cristo vale insieme per l’oggi e
per il domani. Dice ai poveri: Vostro è il Regno di Dio (al presente); sarete saziati…
riderete (al futuro). È la presenza invisibile ma potente di Dio che rende «beati» i
poveri e annuncia e vede i «guai» dei ricchi sazi. I nostri progetti, fragili soprattutto
se ambiziosi, nascono quasi tutti da desideri e bisogni umani e comuni. Possono
dirsi cristiani solo se e quando nascano segnati dalla sorpresa e gratitudine per
questa rivelazione, che è incarnazione di Dio e risurrezione dell’uomo. Con i suoi
insegnamenti Gesù delinea e propone una morale di altissimo livello. Ricevere
queste Parole e chiedere umilmente di poterle accogliere nella nostra vita
personale e comune, è certamente risposta giusta al dono di Dio.

Domenica
17 febbraio

VI 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

PASSO RIPE ore 16.30 Incontro per le Famiglie
“L’eucarestia, fonte di condivisione nella famiglia”

Marina di Montemarciano - ore 15.30
“Misericordia e sacramento della riconciliazione”

incontro di formazione per operatori pastorali nella liturgia

Beato Giovanni da Fiesole (Beato Angelico)



Venerdì
22 febbraio

Giovedì
21 febbraio

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

Sabato
23 febbraio

Domenica
24 febbraio

VII 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
20 febbraio

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

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

San Pier Damiani

Festa della Cattedra di San Pietro apostolo

CORINALDO

Ore 19.00 Casa natale di S. Maria Goretti: incontro di presentazione di
Dianra con padre Pietro Villa, missionario della Consolata
Ore 21.00 in parrocchia, celebrazione con il vescovo Franco in preghiera
con S. Maria Goretti, di cui sarà donata una reliquia per l’altare di Dianra

In occasione della dedicazione della chiesa di
Dianra Village (Costa d’Avorio) domenica 3 marzo



 

Domenica 17 febbraio
ore 16.30

PASSO RIPE
Salone Parrocchiale

L’incontro si concluderà, per chi vuole, con la cena: ordineremo
pizza e condivideremo qualche dolce.

E’ previsto il servizio di baby-sitting per i bambini

Unità Pastorale Cinque pani e Due Pesci

L’EUCARESTIA
“Fonte” di condivisione nella Famiglia

in compagnia della coppia Rita e Francesco Di Nardo

Benedizione Pasquale alle Famiglie
prosegue fino a mercoledì 20 nella Parrocchia di PASSO RIPE

da giovedì 21 inizia nella Parrocchia di BRUGNETTO

“Alla finestra, la Speranza…”
Pellegrinaggio in Salento, sulle orme di Don Tonino Bello

30-31 Agosto -1 Settembre 2019
Per tutta l’Unità Pastorale “Cinque pani e due pesci”

Chi è interessato è pregato di dare solo l’adesione entro il 15 Marzo.

Il programma dettagliato lo trovi in Parrocchia

Per l’adesione telefonare a Mara 347 592 1732


