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II DOMENICA di QUARESIMA  (anno C)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne can-
dida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed
Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a
Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono,
videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi
essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli
non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella
nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferiro-
no a nessuno ciò che avevano visto.

Domenica  17 marzo 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Martedì

19 marzo

Lunedì
18 marzo

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

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30

Ripe: ore 8.30 (al termine, Adorazione Eucaristica fino alle ore 12)

Riflessione sul Vangelo       “Questi è il Figlio mio, l’amato; ascoltatelo!”

La trasfigurazione è uno dei brani più belli raccontati nei Vangeli. In questo brano è

racchiusa la nostra essenza di cristiani, l’antico testamento è compiuto, Gesù, il salvatore,

il Figlio di Dio è venuto sulla terra. E’ venuto per tutti noi, ma non tutti siamo in grado di

riconoscerlo. Con gli occhi della mente e del cuore, possiamo salire anche noi sul monte,

insieme a Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, per rivivere questo attimo meraviglioso

della Trasfigurazione. “Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li

condusse in disparte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le

sue vesti divennero candide come la luce”. Poche parole, per raccontare qualcosa di

eccezionale.

Che cosa vuol dire che Gesù si trasfigura? Vuol dire che Pietro, Giovanni, Giacomo, non

vedono più solo il volto umano del loro Maestro, ma vedono anche il suo volto divino,

vedono il suo essere davvero Figlio di Dio, possono vedere il volto autentico di Cristo,

così come sarà in Paradiso. I tre apostoli se ne stanno lì, senza fiato, a guardare il volto

del Maestro diventato così meravigliosamente luminoso, e non sanno che fare, che

pensare. Proprio in quel momento si mostrano, Mosè ed Elia, e dal cielo giunge la voce di

Dio Padre “Questi è il Figlio mio, l’amato; ascoltatelo!” a far capire ai tre che non stanno

sognando, che non stanno vivendo una fantasia. Ha mostrato loro la gloria dei cieli per

infondere la forza per superare i momenti difficili che seguiranno. Dall’ascolto di questo

brano impariamo anche noi a trasfigurarci, cioè permettere a ogni persona che ci incontra,

a chiunque sta insieme a noi, di riconoscere l’amore di Dio presente nel nostro cuore.

Domenica
17 marzo

II DOMENICII DOMENICII DOMENICII DOMENICII DOMENICA di QUA di QUA di QUA di QUA di QUARESIMAARESIMAARESIMAARESIMAARESIMA     (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

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

San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

Festa del papà



Venerdì
22 marzo

Giovedì
21 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
23 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

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdìVenerdì

di Quaresimadi Quaresimadi Quaresimadi Quaresimadi Quaresima

VIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCIS

• Brugnetto:     ore 18.30

• Castel Colonna:  ore 20.30

• Monterado:     ore 18.30

• Ripe:     ore 18.30

• Passo Ripe:     ore 21.00

Domenica
24 marzo

III DOMENICIII DOMENICIII DOMENICIII DOMENICIII DOMENICA di QUA di QUA di QUA di QUA di QUARESIMAARESIMAARESIMAARESIMAARESIMA     (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

RIPE - ore 15,00
PRIMA CONFESSIONE per i Ragazzi di Ripe

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”
Incontro sulla Parola di Dio

PASSO RIPE - Salone Parrocchiale - ore 21

Approfondimento sul Vangelo della Domenica

27a Giornata dei Missionari Martiri
Chiaravalle - Abbazia - ore 21.00 - Veglia di preghiera

con il vescovo Franco e la testimonianza di un missionario

Mercoledì

20 marzo

S.Messe:

Brugnetto: ore 8.30  - Castel Colonna (Croce):  ore 8.00

Passo Ripe: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30



Benedizione Pasquale alle Famiglie
prosegue fino a mercoledì 27 nella Parrocchia di RIPE

Domenica 24 marzo 2019
“Per amore del mio popolo non tacerò”

27a Giornata di Preghiera e Digiuno

in memoria dei missionari martiri

VEGLIA DI PREGHIERA
CHIARAVALLE Abbazia - ore 21.00

saranno presenti il vescovo Franco e il

missionario saveriano padre Dante Volpini

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

mons. Oscar Romero


