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VII DOMENICA del Tempo Ord.  (anno C)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i
vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledico-
no, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri
anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a
chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli
che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine
vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate
ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e
prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericor-
diosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati;
non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi
sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel
grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cam-
bio».

Domenica  24 febbraio 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Martedì
26 febbraio

Lunedì
25 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                                       “Siate misericordiosi...”

La pagina del Vangelo di oggi ci lascia un po’ sconcertati in quanto le parole di Gesù ci

appaiono tremendamente esigenti: ci chiede di amare e pregare per i nostri nemici e

per quanti ci trattano male. Come è possibile amare così?  E’ la naturale osservazione che

sorge dal nostro cuore; ma Gesù è venuto a dirci “tu puoi” ancor prima di “tu devi” in

quanto salvati e rinnovati dall’amore di Dio.Questa è la grande novità che il cristiano è

chiamato a portare con sé nella vita di tutti i giorni: lasciarsi affascinare dall’amore di Dio

e proprio in virtù di questo amore nella nostra vita quotidiana e nelle nostre parole è possibile

contemplare e toccare la bellezza della misericordia del Signore. Custodiamo questo dono

inestimabile con la preghiera. Custodiamolo con la vita di grazia. Custodiamolo con la

nostra partecipazione fedele alla Messa: cibarsi del corpo e del sangue del Signore, infatti,

è la sorgente principale di quella straordinaria trasformazione del cuore, che da umano

diventa in qualche modo “divino”.

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

SENIGALLIA - Chiesa dei Cancelli - ore 17.00
presentazione del libro “Le stelle di Lampedusa” di Pietro Bartòlo con la presenza

dlel’autore, il medico di Lampedusa che ha curato oltre 300.000 migranti

Mercoledì
27 febbraio

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

San Gabriele dell’Addolorata

RIPE - Salone di Jacopo - ore 21.00
Consiglio di Unità Pastorale (CUP)



Venerdì
1° marzo

Giovedì
28 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
2 marzo

Domenica
3 marzo

VIII 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

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

BRUGNETTO:
41° Carnevale di Brugnetto

con sfilata di carri allegorici per le vie del paese

Unità Pastorale Cinque Pani e Due Pesci,
 Azione Cattolica, Comune  di Trecastelli

RIPE Centro Polifunzionale
dalle 15 alle 18 per tutta l’Unità Pastorale
per la merenda portare un dolce o una bibita

per informazioni: Ufficio Turistico 071.7957851

PER BAMBINI
E RAGAZZI

Marina di Montemarciano - ore 21.00 in Chiesa
veglia di preghiera in comunione con la comunità di Dianra

in preparazione alla festa per la dedicazione della nuova chiesa

ore 11.00 a Dianra Village (Costa d’Avorio)
Messa di Dedicazione della nuova chiesa



Benedizione Pasquale alle Famiglie
prosegue fino a lunedì 4 marzo 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

Un'esperienza indimenticabile.... Non puoi mancare.... Ti aspettiamo...

Per contatti e informazioni:
Sara Conti: 3393680626 - Massimo Paolini: 3482725326

Manila Bellagamba: 3926534255 - Simonetta Fortunati: 3395702997
(il campo è in autogestione e il costo sarà circa 20-25 Euro al giorno tutto

compreso; prenotarsi al più presto perché i posti sono limitati)

CAMPO
FAMIGLIE e

ADULTI
casa “Colonia Feltrina”

dal 17 al 24 agosto 2019
sulle Dolomiti vicino a Transacqua (Trento)


