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XIV DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  7 luglio 2019

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in
ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono
pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca,
né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate,
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una
casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”.
Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite:
“Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo
contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno,
Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
8 luglio

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

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono
a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la
potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».

Domenica
7 luglio

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

XIV DOMENICA del T. Ord. (anno C)

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

segue Processione nel centro storico con la “Insigne Reliquia”

RIPE ore 21.00 Salone Jacopo
Incontro del Comitato Festa di San Giovanni Paolo II

CAMPO 5a Elementare
a Piticchio di Arcevia (dall’8 al 10 luglio)

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

Quello che l’evangelista Luca propone oggi è chiaro: Gesù manda, Gesù chiama e invia.
Non sono i "dodici" apostoli, ma semplici cristiani, discepoli appunto. E il loro numero
indica le "nazioni", segno che il Vangelo esce dai confini del popolo della Prima Alleanza.
Apostoli o discepoli, non cambia la missione, aprono la strada e preparano l'incontro
vero con il Signore stesso. Chiama e invia perché i suoi discepoli (chi lo segue) vivano con
il suo stesso stile e facciano ciò che egli stesso fa; portare l’annuncio del Regno ovunque,
dire a tutti che Dio è vicino. Il Signore li mette in guardia sui pericoli che li minacceranno.
«Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi». E aggiunge: «Non portate
borsa ne bisaccia, ne sandali». Andate, predicate e agite, in poche parole mettetevi alla
prova. E se, andando e predicando (in parole, ma soprattutto in opere), non trovate
accoglienza, non importa, con fiducia proseguite e andate oltre. Può darsi che le città la
cui polvere il discepolo scuote dai sandali possano salvarsi (ripasserà qualche altro
discepolo da lì, forse), ma se così non fosse, si va avanti. C'è un'urgenza nell'annuncio che
non può arrestarsi per un rifiuto.
L’avventura finisce bene: «I settantadue tornarono molto contenti» , tornarono pieni di
gioia. Diversamente dai dodici, chiamati dal Signore perché restino vicini a Lui, i
settantadue ritorneranno subito alle loro famiglie ed al proprio lavoro. E vivranno lì quello
che avevano scoperto presso Gesù: dare testimonianza, ognuno dal proprio posto,
semplicemente aiutando quelli che ci circondano ad avvicinarsi a Gesù.

Riflessione sul Vangelo                        “come agnelli in mezzo ai lupi”



Venerdì
12 luglio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30

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

Sabato
13 luglio

S.Messe prefestive:    Castel Colonna: ore 18.00
Monterado: ore 18.00 - Brugnetto: ore 19.00
Passo Ripe:  ore 19.00 - Ripe:  ore 21.00

Giovedì
11 luglio S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30 -  Ripe:  ore 18.30

Domenica
14 luglio

XV DOMENICA del T. Ord. (anno C)

Comunione ai Malati e agli Anziani del  2° Venerdì

Mercoledì
10 luglio

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

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

Martedì
9 luglio

RIPE ore 17.00
matrimonio di Matteo Giampieri e Piticchiani Sara

San  Benedetto abate, patrono d’Euopa

Festa del Patrono della Parrocchia di MONTERADO

San Paterniano
ore 21.00 S. Messa

segue momento conviviale e di fraternità sul sagrato della Chiesa

CORINALDO - casa natale di s. Maria Goretti

dalle ore 18 Incontro diocesano per tutte le famiglie

S.MESSE:  Ripe: ore 8.00 - Brugnetto: ore 9.00

C. Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00 - Passo Ripe: ore 11.30



“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

SABATO 13 LUGLIO
presso la casa natale di

S.M.Goretti a Corinaldo

Estate in Famiglia
incontro Diocesano per tutte le famiglie
Programma:
Ore 18.00 - Arrivi
ore 19.00 - S. Messa con il vescovo Franco
ore 20.00 - Cena in condivisione
ore 21.00 - Testimonianze e festa insieme


