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CORPUS DOMINI  (anno C)

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti
avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda
la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non ab-
biamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri
per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero
così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché
li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i
pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Domenica  23 giugno 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
24 giugno

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)

Martedì
25 giugno

Mercoledì
26 giugno

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

Riflessione sul Vangelo                      “ Voi stessi, date loro da mangiare”

Gesù, immagina la sua Chiesa, capace come gli Apostoli, di accettare la sfida:
mettere in comune tutto quello che si ha, nelle sue mani, anche se poco, perché
Lui farà il resto. Il miracolo, oggi come allora, non è moltiplicare il pane e i beni
materiali, ma LA PRODIGIOSA MOLTIPLICAZIONE DEL CUORE, che porta a donarsi
e a spezzarsi per gli altri. Attraverso la nostra generosa collaborazione, possiamo
accettare la provocazione di Cristo: “ Voi stessi, date loro da mangiare”, consapevoli
che attraverso i nostri miseri “ 5 pani e 2 pesci”, Cristo può continuare a saziare la
fame di ogni uomo.
Questo episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci è il preludio dell'ultima
cena del Signore, la Santa Eucarestia che è fede,amore e fiducia. L’Eucarestia è
FEDE,perché ci vuole fede ad affermare che in quel piccolo pezzo di pane c’è il
Signore, che ha dato la sua vita per noi e si offre a noi come cibo per la vita terrena
e la vita eterna. L’Eucarestia è AMORE, che coinvolge tutta la nostra vita, rendendoci
disponibili ad amare il prossimo. L’Eucarestia è  FIDUCIA, la fiducia che Gesù ha in
noi, perché sa che nessuno è così povero da non poter condividere qualcosa, e da
quel poco, poter far nascere qualcosa di grande.

Domenica
23 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 ore 11.30
matrimonio di Claudio Campomaggi ed Elisa Pesaresi

CORPUS DOMINI  (anno C)

Natività di San Giovanni Battista (Solennità)



Venerdì
28 giugno

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30

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

Sabato
29 giugno

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 19.00

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00

Passo Ripe:  ore 19.00 - Ripe:  ore 19.00

Giovedì
27 giugno

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -   Ripe ore 18.30

Domenica
30 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

XIII DOMENICA del T. Ord. (anno C)

GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA

Sacratissimo Cuore di Gesù (Solennità)

Santi Pietro e Paolo apostoli

MONTERADO ore 10.30
matrimonio di Giacomo Santini e Gessica Morsucci

Comunione ai Malati e agli Anziani del  4° Venerdì

o “Obolo di san Pietro”. Le offerte raccolte vanno per le molteplici necessità
della Chiesa universale e per le opere di carità in favore dei più bisognosi.

“Poco o molto non importa. Donare è una gioia.”

LOURDES
14-19 Luglio: Pellegrinaggio Regionale Sezione Marchigiana

23-29 Settembre: Pellegrinaggio Nazionale Unitalsi

Per info: 071/7928903 info@unitalsisenigallia.it



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
INFO: Don Emanuele 3351608853

Don Andrea 3398724662

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

“Alla finestra, la speranza…”
Pellegrinaggio in Salento,

sulle orme di
don Tonino Bello

30-31 Agosto - 1 Settembre 2019
Per l’Unità Pastorale “cinque pani e due pesci”  e

le Parrocchie di Corinaldo e Castelleone di Suasa

COSTO: 190 Euro a persona, supplemento camera singola 15 euro
Bambini da 0 a 6 anni: 60 euro  - Bambini da 7 a 12 anni: 170 euro.

 Al momento dell’iscrizione la quota da versare è di 100 Euro.
Il saldo entro il 15 Agosto.

Trovi il programma dettagliato in parrocchia

Per l’adesione telefonare a Mara: 347 592 17 32


