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I DOMENICA di QUARESIMA  (anno C)

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era gui-
dato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non man-
giò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini
a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È
stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito
ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.

Domenica  10 marzo 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Martedì
12 marzo

Lunedì
11 marzo

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                              La parola batte il diavolo 3 a 0

Lo Spirito spinge GesuÌ nel deserto per riflettere e prepararsi alla missione pubblica
che lo attende. Lì è tentato dal diavolo con tre tentazioni che mettono in crisi tre
tipi di relazioni: con le cose, con gli uomini, con Dio.
La prima tentazione incita a vivere intorno alle cose: soldi, vestiti, possesso… La
seconda tentazione  stimola a cercare in tutti i modi di affermare se stessi,
dominando sugli altri; l’ultima tentazione induce a esercitare il potere su Dio, a
metterlo alla prova, ad assoggettarlo, suggerendogli quello che deve fare.
Queste tentazioni riassumono le seduzioni con cui il Male provoca ognuno di noi,
in ogni momento. Gesù risponde a ogni tentazione con l’arma vincente della
Parola, insegnandoci, con il suo esempio, a non basare la nostra vita sul successo,
sulla potenza, sul consenso, o soltanto sul semplice soddisfare i bisogni materiali,
ma sul rispetto della persona, sul servizio vero, sull’amore verso l’unico Dio e la
sua Parola.

Domenica
10 marzo

I DOMENICA di QUARESIMA (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

Brugnetto - Adorazione Eucaristica - dalle 15 alle 16

PASSO RIPE - ore 21.00 Esecizi Spirituali di Quaresima

PASSO RIPE - ore 21.00 Esecizi Spirituali di Quaresima

Mercoledì
13 marzo

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

PASSO RIPE - ore 21.00 Esecizi Spirituali di Quaresima



Venerdì
15 marzo

Giovedì
14 marzo

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
16 marzo

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

Venerdì
di Quaresima

VIA CRUCIS

• Brugnetto:     ore 18.30
• Castel Colonna:  ore 20.30
• Monterado:     ore 18.30
• Ripe:     ore 18.30
• Passo Ripe:     ore 21.00

L’incontro sul vangelo della Domenica, questa settimama è sospeso

Domenica
17 marzo

II DOMENICA di QUARESIMA (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

Brugnetto - Adorazione Eucaristica - dalle 15 alle 16

PASSO RIPE: la S. Messa delle ore 19.00 sarà in suffragio di don Osvaldo Antonietti.
Al termine della celebrazione, verrà scoperta una targa in sua memoria.

GIORNATA DELLA CARITA’
Le offerte raccolte andranno alla CARITAS Diocesana

In chiesa raccolta di alimenti a lunga conservazione per le
necessità della Caritas delle parrocchie dell’Unità Pastorale

CASTEL COLONNA - ore 15,00
PRIMA CONFESSIONE per i Ragazzi di Castel Colonna

MONTERADO - ore 15,00
PRIMA CONFESSIONE per i Ragazzi di Monterado



Benedizione Pasquale alle Famiglie
prosegue fino a martedì 12 nella Parrocchia di MONTERADO

inizia mercoledì 13 marzo nella Parrocchia di RIPE

Per tutta la nostra Unità Pastorale ci ritroveremo
presso la Sala Parrocchiale di PASSO RIPE.

La prima parte sarà in collegamento con la Cattedrale con la preghiera
iniziale e l’intervento del Vescovo. Poi nella seconda parte lasceremo
il collegamento e vivremo un momento di silenzio e di confronto tra
i partecipanti. Solo chi è impossibilitato a partecipare potrà seguire,
solo la prima parte, in diretta streaming da casa.

 La liturgia della vita
“Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” (Rm 12,1-13)

QUARESIMA 2019

Esercizi spirituali
proposti dal vescovo Franco Manenti

Chiesa Cattedrale di Senigallia
11-12-13 marzo 2019 - ore 21,00

Iniziamo la Quaresima ascoltando insieme le riflessioni del Vescovo attraverso la diretta
streaming dal sito www.diocesisenigallia.eu o in diretta sulle frequenze 95.2 FM di radio Duomo

Giovedi 14 marzo - ore 21 - CORINALDO
Sala Polivalente (accanto al circolo ACLI)

INONDATI  O  INFORMATI?
Come galleggiare nel mare dei mass media e dei social


