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XV DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  14 luglio 2019

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Ma-
estro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta
scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo
prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello,
volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo
scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via
tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un
levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio,
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo:
“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti
sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose:
«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
15 luglio

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

RIPE ore 21.00 Salone Jacopo
Riunione del Consiglio di Unità Pastorale (CUP)

L’amore del prossimo non è legato solo alla sensibilità personale. Esso nasce quando
il cuore è aperto davvero alla compassione e sa commuoversi di fronte al dolore
degli altri. Il Signore invita i suoi ascoltatori ad uscire dalle loro ristrette convinzioni
religiose per aprirsi a una concezione più alta di accoglienza degli altri: il
samaritano è un eretico, cioè uno con cui non si può avere nulla a che fare. Proprio
da lui invece viene la lezione di vita più importante. L’amore ha delle leggi e dei
modi di comportamento che esulano persino dalle convinzioni culturali, di razza o
di credo. Lo Spirito Santo agisce in tutti coloro che hanno il cuore aperto a qualsiasi
condizione appartengano. Sta a noi avere lo stesso cuore grande del samaritano.

Riflessione sul Vangelo                                      “Chi è il mio prossimo?”

Domenica
14 luglio

XV DOMENICA del T. Ord. (anno C)

S.MESSE:

Ripe: ore 8.00

Brugnetto: ore 9.00

Castel Colonna: ore 10.00

Monterado: ore 10.00

Passo Ripe: ore 11.30

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30

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

Martedì
16 luglio

San  Bonaventura da Bagnoregio



Venerdì
19 luglio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30

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

Sabato
20 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
18 luglio

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado:  ore 19.00     -   Ripe:  ore 18.30

Domenica
21 luglio

XVI DOMENICA del T. Ord. (anno C)

Mercoledì
17 luglio

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30  - Castel Colonna:  ore 19.30
Passo Ripe: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

Festa della Patrona della comunità parrocchiale
 di CASTEL COLONNA

Santa MARINA
ore 7.00 Lodi mattutine

ore 19.30 S. Messa
a seguire CENA DELLA COMUNITA’

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

PASSO RIPE ore 19.00 - matrimonio di
David Angeloni e Manila Bellagamba



 

in concomitanza con la “FESTA ALLA BASSA”
la Caritas di tutta l’Unità Pastorale

organizza una

Pesca di Beneficenza
presso la Parrocchia della Madonna del Rosario

CARITAS
 Unità Pastorale 5 Pani e 2 Pesci

da venerdì 19 a Lunedì 22 luglio 2019

Cinque pani due pesci (Brugnetto, C.Colonna, Monterado, Passo Ripe e Ripe)

Il Sicomoro (Filetto, Sant’Angelo, San Silvestro e Vallone)

le Unità Pastorali organizzano un

Pellegrinaggio a Loreto
in pullman, per il pomeriggio di

sabato 3 agosto 2019
Informazioni e iscrizioni:
Silvano Mosca:
071/6620056 - 328 554 9964
Quota euro 10,00

Orari  partenze:
- Brugnetto, ore 15.00
- Passo Ripe, ore 15.05
- Casine, ore 15.15
- Bettolelle, ore 15.20
- Vallone, ore 15.25
- Sant’Angelo, ore 15.10
- Senigallia (fernata Bus davanti al King Sport), ore 15.30

in occasione del Pellegrinaggio Diocesano Unitalsi dal 2 al 5 agosto


