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XIII DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò mes-
saggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di
Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Gia-
como e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal
cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro
villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovun-
que tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo
i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse:
«Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire
mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece
va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però
lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno
che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».

Domenica  30 giugno 2019



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
1° luglio

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
2 luglio

Riflessione sul Vangelo                        L’uomo viene prima della sua fede

Con questo Vangelo, Luca inizia il racconto del grande viaggio di Gesù verso la
Croce. Un villaggio di Samaria che rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni,
i migliori, i più vicini: «Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li bruci
tutti?» C'è qui in gioco qualcosa di molto importante. Gesù spalanca le menti dei
suoi amici: mostra che non ha nulla da spartire con chi invoca fuoco e fiamme
sugli altri, fossero pure eretici o nemici, che Dio non si vendica mai. È l'icona della
libertà, difende perfino quella di chi non la pensa come lui. Difende quel villaggio
per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della sua fede, l'uomo conta più
delle sue idee. È l'uomo, e guai se ci fosse un aggettivo: samaritano o giudeo,
giusto o ingiusto; il suo obiettivo è l'uomo, ogni uomo.
Nella seconda parte del vangelo, con la metafora delle volpi e degli uccelli traccia
il ritratto della sua esistenza minacciata dall'istituzione, esposta. Chi vuole vivere
tranquillo e in pace nel suo nido non potrà essere suo discepolo. Chi ha messo
mano all'aratro… Un aratore è ciascun discepolo, chiamato a dissodare una minima
porzione di terra, a non guardare sempre a se stesso ma ai grandi campi del mondo.
Traccia un solco e nient'altro, forse perfino poco profondo, forse poco diritto, ma
sa che poi passerà il Signore a seminare di vita i campi della vita.

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
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.”

Adorazione Eucaristica Mensile

BRUGNETTO - ore 21.00
L’Eucarestia come Pane di vita:

“Questo è il mio corpo che è dato per voi” (Lc 22,14-20)



Venerdì
5 luglio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30

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

Sabato
6 luglio S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 19.00

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe:  ore 19.00 - Ripe:  ore 21.00

Giovedì
4 luglio

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -   Ripe ore 18.30

Domenica
7 luglio

S.MESSE:  Brugnetto ore 9.00
Castel Colonna ore 10.00 - Monterado ore 10.00
Passo Ripe ore 11.30 - Ripe ore 8.00

XIV DOMENICA del T. Ord. (anno C)

Comunione ai Malati e agli Anziani del  1° Venerdì

Mercoledì
3 luglio

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

San Tommaso apostolo

B. Piergiorgio Frassati

Comunione ai Malati e agli Anziani di Brugnetto

memoria liturgica di Santa Maria Goretti

CORINALDO - FESTA DI S. MARIA GORETTI
ore 21.00 Solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Franco

segue Processione nel centro storico con la “Insigne Reliquia”

Prendere nota dei nuovi orari S. Messe per il mese di Luglio:




