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V DOMENICA di PASQUA  (anno C)

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uo-
mo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorifi-
cato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amo-
re gli uni per gli altri».

Domenica  19 maggio 2019

Riflessione sul Vangelo                    “Vi do un comandamento nuovo”

Per Gesù presto inizierà la via del calvario. Proprio per questo motivo Egli
comprende che è arrivato il momento di far capire agli apostoli quale sia il succo
del suo insegnamento. Egli vuole comunicare loro che ciò che Dio vuole da loro è
la comprensione e la messa in pratica del comandamento nuovo: nella misura in
cui essi si ameranno tra loro come Lui li ha amati, essi avranno adempiuto la volontà
di Dio.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Se vogliamo essere certi di fare la volontà di Dio in ogni occasione, abbiamo un
mezzo sicuro per sapere di essere sulla strada giusta: dobbiamo amare sempre e
tutti con lo stesso amore che Dio ha donato a noi per mezzo di Gesù.

Lunedì
20 maggio S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

Martedì
21 maggio

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30

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

V Domenica di PASQUA (anno C)Domenica
19 maggio

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
ore 11.30 Prima Comunione

Mercoledì
22 maggio

S.Messe:

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

Passo Ripe: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

Santa Rita da Cascia

RIPE - Edicola di Santa Rita

ore 21 - ROSARIO e Benedizione delle Rose

Giovedì
23 maggio

S.Messe:  Brugnetto:  ore 19.00

Monterado: ore 19.00  -   Ripe ore 19.00



Venerdì
24 maggio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30

Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Sabato
25 maggio

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

MONTERADO - Ritiro per i Bambini della  Prima Comunione

VI Domenica di PASQUA (anno C)Domenica
26 maggio

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

MONTERADO
ore 10.00 Prima Comunione

Comunione ai Malati e agli Anziani del 4° Venerdi

BENEDIZIONE DELLE ROSE
in onore di S. Rita da Cascia

Ricordatevi di portare le rose!!

PASSO RIPE - Parrocchia MADONNA DEL ROSARIO

Sabato 25 e Domenica 26 maggio
al termine delle Sante Messe

ore 18.45 - Duomo di Senigallia
MESSA GIOVANI Di RESURREZIONE

per tutti i giovani, i ragazzi delle settimane di condivisione e le scuole superiori



VENERDI 24 maggio alle ore 18.45
in Cattedrale a Senigallia,

Santa MESSA di RESURREZIONE
per ringraziare il Signore per i doni di questo anno e ricordare in

modo particolare tutti gli amici che già lo vedono faccia a faccia.

 a seguire:

PRIMAVERA FESTA DI AC
presso la pescheria del Foro Annonario

MESSA GIOVANI
di RESURREZIONE

e di ringraziamento alla fine dell’anno scolastico

Per segnarti un’ora
Lascia la tua disponibilità
alla Casa della gioventù o

mandando un messaggio a
Francesca 3341635971


