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III DOMENICA di QUARESIMA  (anno C)

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Pren-
dendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori
di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi converti-
te, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la
torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella
sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo:
“Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo.
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Pa-
drone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo
il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».

Domenica  24 marzo 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Martedì
26 marzo

Lunedì
25 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                                     “Se non vi convertite...”

Il Vangelo di questa domenica ci invita alla conversione: senza conversione si
perisce e si rischia di diventare “sterili” come il fico della parabola e questa
infecondità dell’albero diventa per il vignaiolo un invito a lavorare di più “intorno”
alla pianta affinchè questa sia messa in condizioni di portare frutto. Alla tentazione
della esclusione (abbattimento dell’albero) il vignaiolo contrappone la fatica
dell’amore per fare tutto il possibile perché questi porti frutti per l’avvenire.
Gesù è la Parola che quando viene accolta diventa concime, fa cambiare vita e
immediatamente l’albero si riempie di frutti.

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Domenica
24 marzo

III 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

27a Giornata in memoria dei Missionari Martiri
“Per amore del mio popolo non tacerò”

Chiaravalle - Abbazia - ore 21.00
VEGLIA DI PREGHIERA

con il vescovo Franco e la testimonianza del
missionario saveriano padre Dante Volpini

Mercoledì
27 marzo

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

a 39 anni dall’assassinio di Mons. Oscar Romero,
vescovo di san Salvador, proclamato santo nell’ottobre 2018

Solennità

Visita del Papa a Loreto  (vedi programma in ultima pagina)



Venerdì
29 marzo

Giovedì
28 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
30 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

Castel Colonna - ore 21 - Campo Sportivo

VIA CRUCIS GIOVANI

Domenica
31 marzo

IV DOMENICA di QUARESIMA (anno C)

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

BRUGNETTO - ore 15,00
PRIMA CONFESSIONE per i Ragazzi di Brugnetto

“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:

Ancona - Auditorium Fiera della Pesca - ore 18.00
Testimonianza su Chiara Corbella Petrillo degli amici Elisa e Angelo

TORNA L’ORA LEGALE

l’invito è rivolto a tutti e per tutta l’Unità Pastorale
le Via Crucis nelle Parrocchie in questo giorno non ci saranno

Senigallia - Cinema “Gabbiano” - ore 9.30
Convegno della Caritas diocesana su povertà e salute



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

giovedì 28 marzo inizia nella Parrocchia di CASTEL COLONNA

CASTEL COLONNA
ore 21.00

Campo Sportivo

lunedì 25 marzo 2019

PAPA FRANCESCO A LORETO
PROGRAMMA:
9.45 - S. Messa del Papa nella Santa Casa. Al
termine firma della Lettera post-sinodale ai
GIOVANI
ore 11.00 - in Basilica, saluto agli ammalati
ore 11.15 - sagrato del Santuario:
saluto di Mons. Fabio Dal Cin
discorso e saluto del Papa ai fedeli
ore 12.00 - ANGELUS

CON LO SGUARDO DEL DISCEPOLO

VIA
CRUCIS
GIOVANI

VENERDI
MARZO

Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019
18a Giornata Nazionale dell’UNITALSI
“UN’OCCASIONE DI FELICITÁ. Con il tuo aiuto lo sarà per tutti!”

In tutte le Parrocchie verranno distribuite “piantine d’ulivo”
simbolo di pace e fratellanza, per sostenere progetti di solidarietà.

L’invito è rivolto a tutti, ragazzi, giovani e adulti dell’Unità pastorale
e quindi per l’occasione non ci saranno le Via Crucis nelle Parrocchie
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