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ASCENSIONE del SIGNORE  (anno C)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predi-
cati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate
rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre
li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia
e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

Domenica  2 giugno 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
3 giugno S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

ASCENSIONE del SIGNORE (anno C)Domenica
2 giugno

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

“Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li
benediceva, si staccò da loro e veniva portato verso il cielo”
Ascensione è un grande atto di fiducia di Gesù in quegli uomini e in quelle donne
che lo hanno seguito per tre anni, che non hanno capito molto, ma che lo hanno
molto amato: affida alla loro fragilità il vangelo e li benedice. E’ il suo gesto definitivo
e l’ultima immagine che ci resta di Gesù, una benedizione senza parole che da
Betania raggiunge ogni discepolo.
Gesù è asceso al cielo e non si è allontanato, ha raggiunto il Padre e si è assiso
accanto a Lui nella gloria. Ascendere perciò è un avvicinarsi più profondo nell’intimo
delle creature. Se così non fosse non si comprenderebbe la gioia dei discepoli.
Infatti Luca scrive che dopo averlo adorato i discepoli tornarono a Gerusalemme
con grande gioia.
In loro non vi è tristezza per la separazione, perché quel giorno hanno sperimentato
che il Signore era ormai definitivamente accanto a loro, con la sua Parola e il suo
Spirito.
 E ancora oggi quando si radunano due o più nel Suo nome Gesù è in mezzo a
loro. Se anche noi fossimo più capaci di comprendere questo, scopriremmo la
presenza di Gesù ovunque: in noi stessi, nei fratelli e nel creato.

Riflessione sul Vangelo                            “Alzate le mani, li benedisse”



Venerdì
7 giugno

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30

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

Sabato
8 giugno

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 19.00
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe:  ore 19.00 Chiesa S.Antonio di Padova
Ripe:  ore 19.00

Mercoledì
5 giugno

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

Giovedì
6 giugno

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -   Ripe ore 18.30

Comunione ai Malati e agli Anziani del  1° Venerdì

Comunione ai Malati e agli Anziani di Brugnetto

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30

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

Adorazione Eucaristica Mensile

MONTERADO - ore 21.00
L’Eucarestia come la gioia di riconoscere:

“Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero” (Lc 24,13-35)

Martedì
4 giugno

PASSO RIPE ore 16.30
matrimonio di Mauro Pizzi e Silvia Barazzoni

S. CRESIMA
conferita dal vescovo Franco

MONTERADO - ore 18.00
DUOMO di SENIGALLIA  - ore 21.00

Veglia di PENTECOSTE
MACERATA ore 20 - partenza del 41° pellegrinaggio a piedi

MACERATA -LORETO “NON SARAI PIU’ SOLO, MAI”(informazioni in parrocchia)

FESTA DI FINE ANNO AL MARE per tutti i Giovani
ore 18.30 ritrovo ai bagni 13, a seguire S.MESSA



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

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

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

DOMENICA di PENTECOSTE(anno C)Domenica
9 giugno

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
S. Messa animata dal Coro dei Carabinieri


