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Domenica 26 maggio 2019

VI DOMENICA di PASQUA

(anno C)

Vangelo Gv 14,23-29

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho
detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

Riflessione sul Vangelo

“La parola sia viva in noi”

Papa Francesco ha detto che l’amore è la carta d’identità del cristiano e che la
Parola di Dio è il pasto più forte per l’anima, perché nutre la fede. La nostra fede
inizia con il lasciarci amare da Dio, e sentendoci amati, non possiamo che amare
anche noi. La Parola, va ascoltata, custodita e messa in pratica; se realmente
amiamo Dio. “Come non inizia nessuna relazione, se non ci si pone in ascolto, né si
mantiene in vita una relazione se non si dedica tempo all’ascolto, così è per la
nostra relazione con Gesù! “ (Lettera pastorale del vescovo Franco 4.2) . Affinché
la “Parola sia viva in noi”, Gesù ha chiesto al Padre di inviarci in dono lo Spirito
Santo, è Lui che richiamerà alle nostre menti ogni parola di Dio, spiegandola nel
profondo, facendola comprendere, gustare e vedere. Amare Gesù richiede l’amore
reciproco fra tutti i cristiani, essere amati da Lui e dal Padre, nello Spirito Santo, ci
aiuta a fare esperienza di pace (“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”) e il
superamento di ogni paura (“non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore”).
Non resta che lasciarci amare, per poterci fondere con Dio e diventare Suo
Santuario, perché Lui abita nell’uomo che è capace di amare.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale
Domenica
26 maggio

VI Domenica di PASQUA (anno C)

Anniversario della morte di Enrico Medi (1911-1974), scienziato di fama internazionale,
orignario di Belvedere Ostrense, per il quale è in corso la causa di Beatificazione

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
PASSO RIPE - al termine delle S. Messe:
Benedizione delle Rose in onore di S. Rita da Cascia
Lunedì
27 maggio

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

Martedì
28 maggio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Ripe: ore 8.30 (al termine, Adorazione Eucaristica fino alle ore 12)

Mercoledì
29 maggio
Giovedì
30 maggio

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

PASSO RIPE - ore 15.30 Ritiro CRESIMA per tutti i ragazzi dell’Unità
Pastorale “Cinque Panie e Due Pesci”
ore 21,00 “E ti vengo a cercare” Preghiera dei Cresimandi insieme ai
genitori e ai padrini e alle madrine
Venerdì
31 maggio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 Visitazione della B.V. Maria
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Chiusura Mese di Maggio dedicato alla Madonna
Preghiera del Rosario in ogni Parrocchia:
Brugnetto: ore 20.30 in Piazza Edicola Mad. di Loreto
Castel Colonna: ore 20.30 Chiesa Parrocchiale
Monterado: ore 19.00 Edicola Mariana in Viale Enzo Paci
Passo Ripe: ore 21.00 Chiesa Parrocchiale
Ripe: ore 21.00 Chiesa Parrocchiale
Per la Chiusura ci ritroviamo a pregare insieme in un unico punto per ogni Parrocchia
Sabato
1° giugno

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

Domenica
2 giugno

ASCENSIONE del SIGNORE (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 ore 11.30 matrimonio di Mattia Taccheri e Laura Landi
RIPE ore 11.30 matrimonio di Gianluigi Marchetti e Veronica Galli

PASSO RIPE - FESTA del BORGHETTO Edicola “Madonna della Speranza”
ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa segue momento conviviale di fraternità
BRUGNETTO: giovedi 30 e venerdi 31 ROGAZIONI (dopo il Rosario)

ORATORIO ESTIVO 2019

- Quando: Dal 10 al 21 Giugno (escluso il fine settimana)
dalle 8:30 alle 12:30
- Dove: Oratorio di Passo Ripe
- Temi: Cartoni animati per la prima settimana
Pechino Express per la seconda
- Costo: 20€ a settimana.
- Sconto fratelli: 5€ per una settimana, 10€ per due settimane
Per info contattare:
Alessia Contardi: 338 747 0614
Martina Marinelli: 366 228 4023
Giovanni Tomassetti: 392 489 5861
Don Emanuele: 335 160 8853

Parrocchie di Corinaldo, Castelleone di Suasa, Ripe,
Passo Ripe, Castel Colonna, Monterado, Brugnetto

CAMPO 5a ELEMENTARE 2019
QUANDO: 7-9 luglio (1° turno) - 10-12 luglio (2° turno)
DOVE: Loc. Bellisio Solfare di Pergola (PU)
COME: Costo 65 Euro. Consegnare modulo di iscrizione
compilato e caparra di 30 euro entro il 17 giugno
INFO: Don Emanuele 3351608853
Don Andrea 3398724662

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

30-31 Agosto -1 Settembre 2019
Per tutta l’Unità Pastorale. Il programma dettagliato lo trovi in Parrocchia
Per l’adesione telefonare a Mara 347 592 1732

