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DOMENICA di PENTECOSTE  (anno C)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
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».

Domenica  9 giugno 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
10 giugno

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

La Pentecoste è la festa del compimento del progetto di Dio, la festa della novità
cristiana, della creazione nuova, dell'uomo al quale è donato un cuore nuovo per
vivere la vita del Figlio di Dio. Il compimento della Pasqua, 50 giorni dopo, nella
festa della Pentecoste, ci fa comprendere il legame strettissimo tra Gesù Risorto,
lo Spirito Santo e la vita della Chiesa. Il dono dello Spirito scaturisce infatti dalla
Pasqua, è dono del Padre e del Figlio e conduce la Chiesa verso la pienezza del
Regno, poiché guida, illumina e sostiene i credenti nella missione di annunciare il
Vangelo, continuando l'opera di Gesù. Il legame d'Amore interno alla vita trinitaria,
lo Spirito Santo, diviene così il vincolo che unisce la comunità credente e la rende
testimone credibile nel mondo. Chi vive lo Spirito non può non donarlo, chi
sperimenta la libertà dona la libertà. Chi lo ha sperimentato non può trattenerlo
per sé e privare il mondo di un dono che è la sua vita. Quando ci riuniamo nella
fede, i nostri cuori chiusi sono aperti da Lui, che viene e rimane con noi, ci dona la
sua Pace, ci dona la sua gioia. Donandoci il suo Spirito, che ci colma di amore, ci
invia nella nostra quotidianità per dilatare gli spazi dell'amore. Allora è l'Eucaristia,
cioè Cristo Risorto, che fa la Chiesa e unisce tutti. Con l'Eucaristia il dono dello
Spirito diventa operante in noi e nella Chiesa.

Riflessione sul Vangelo                            “Lui vi insegnerà ogni cosa”

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

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30

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

SEMINARIO DI SENIGALLIA - ore 18.00-22.30

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO

Martedì
11 giugno

PASSO RIPE: Inizio Oratorio Estivo

Mercoledì
12 giugno

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



Venerdì
14 giugno

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30

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

Sabato
15 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

Giovedì
13 giugno

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -   Ripe ore 18.30

S. CRESIMA
conferita dal vescovo Franco

CASTEL COLONNA - ore 18.00

S. CRESIMA per i ragazzi di
Passo Ripe e Ripe

conferita dal vescovo Franco
PASSO RIPE - ore 11.30

SANTISSIMA TRINITA’ (anno C)Domenica
16 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

PASSO RIPE - FESTA DI S. ANTONIO DA PADOVA
ore 19.30 Rosario - ore 20.00 S.MESSA

a seguire processione con la statua di S. Antonio
al termine momento conviviale e di fraternità

SENIGALLIA - Tenda della Misericordia P.za del Duca
ore 18.00 Rosario e S. Messa del vescovo Franco

PASSO RIPE - Chiesa Santissima Trinità - Festa della Ss. Trinità

ore  17,30: Rosario - ore 18,00: S. Messa a seguire momento conviviale e di fraternità

RIPE ore 11.00
matrimonio di Attilio Baci e Rosa Florio



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


