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XVI DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  21 luglio 2019

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e
una donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del
Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti
servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».
Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte
migliore, che non le sarà tolta».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
22 luglio

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

Il brano del Vangelo di Marta e Maria mette in evidenza gli atteggiamenti che
devono distinguere il discepolo: il servizio e l’ascolto. Leggendo questo brano del
Vangelo siamo portati a chiederci se è più importante il servizio, l’essere attivi e il
fare tante cose, o se è più importante la vita contemplativa. Ma se ci fermiamo a
queste considerazioni non cogliamo la profondità del messaggio che l’episodio di
Marta e Maria vuole lasciarci. La nostra vita di fede e il nostro essere discepoli di
Gesù nasce da una relazione con Lui. Sostare con il Signore, meditare la Sua
Parola, è fonte di pace e ci apre il cuore all’accoglienza, di Dio e del prossimo.
L’ascolto alimenta la nostra fede e ci fa crescere, ci dona uno sguardo d’amore e
ci rende misericordiosi verso noi stessi e verso i nostri i fratelli. Il servizio è amore,
se abbiamo Gesù nel cuore, possiamo viverlo con la pace e la gioia. Se non
abbiamo la pace di Dio nel cuore le nostre azioni sono frenetiche e ci lasciamo
sopraffare dalla stanchezza e dallo sconforto, ancora peggio iniziamo a lamentarci
e a prendercela con chi ci sta accanto. Non è questo l’esempio che ci ha dato
Gesù. Sostiamo con Lui per nutrirci del Suo Amore e saremo capaci di donare
lo stesso amore in tutto ciò che facciamo: in famiglia, al lavoro, in parrocchia,
nelle opere di carità. Marta e Maria ci insegnano che il discepolo è colui che riesce
a trovare l’equilibrio tra ascolto e servizio.

Riflessione sul Vangelo                                “Di una cosa sola c’è bisogno”

Domenica
21 luglio

XVI 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

Santa Maria Maddalena



Venerdì
26 luglio

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

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00 S. Messa dei Nonni

Sabato
27 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
25 luglio S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado:  ore 19.00     -   Ripe:  ore 18.30

Domenica
28 luglio

XVII DOMENICA del T. Ord. (anno C)

Mercoledì
24 luglio

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

BRUGNETTO ore 19.00
S. MESSA presieduta dal vescovo Franco Manenti

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30

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

Martedì
23 luglio

Santa Brigida, patrona d’Europa

San Giacomo apostolo

S.MESSE:

Ripe: ore 8.00

Brugnetto: ore 9.00

Castel Colonna: ore 10.00

Monterado: ore 10.00

Passo Ripe: ore 11.30

Santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria
FESTA DEI NONNI

PASSO RIPE via Marco Polo 3/C ore 18.00
Inaugurazione della nuova sede della Polizia Locale



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

BRUGNETTO Sab 27 luglio
- ore 19.00 - S. MESSA presieduta
dal vescovo Franco Manenti a
chiusura del Centro Estivo,
- visita alla Casa S. Ubaldo dopo
la ristrutturazione
- ore 20.00 Tavolata del Brugnett’

da giovedì 14 a domenica 18 agosto 2019
Senigallia - Rocca Roveresca

DESTATE LA FESTA
“La buona politica è al servizio della pace”


