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XVIII DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  4 agosto 2019

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida
con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o media-
tore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupi-
digia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che
egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco ave-
va dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho
dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne
costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me
stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia,
bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la
tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori
per sé e non si arricchisce presso Dio».



Riflessione sul Vangelo                   “Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo”

Lunedì
5 agosto

S.Messe:   Passo Ripe: ore 19.00

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Domenica
4 agosto

XVIII DOMENICA del T. Ord. (anno C)

San Giovanni
Maria Vianney

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: Ripe: ore 8.30 (Adorazione Eucaristica fino alle ore 12)

Martedì
6 agosto

Festa della TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

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

Adorazione Eucaristica Mensile

RIPE - ore 21.00
L’Eucarestia come dono di sé:

“Il chicco di grano porta frutto morendo” (Gv 12,20-33)

Uno dei bisogni fondamentali dell’uomo è la sicurezza, egli ricerca con forza un
fondamento stabile su cui poggiare la propria esistenza. Il denaro è tutto, si dice, scatta
allora il meccanismo dell’accumulazione, il denaro non è mai troppo, diventa idolatria.
La sete del denaro oppone l’uomo all’uomo. La divisione dell’eredità è sempre stata un
momento difficile per le famiglie. Ma Cristo rifiuta di farsi giudice fra i due della parabola
evangelica perché non è la sua missione fare giustizia mediante la via del potere: egli
preferisce la via della giustizia.  Il denaro garantisce il raggiungimento di tanti scopi, ma
quando improvvisamente si presenta un male incurabile o la perdita di una persona cara
quale somma di denaro potrebbe risolvere questi problemi?
L’atteggiamento giusto ce lo indica San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi. «Che cos’hai
tu che non abbia ricevuto? E se lo hai ricevuto, perché te ne vanti come se non lo avessi
ricevuto?... Tutto è vostro ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio...”», vale a dire che tutto
è utile e apportatore di vantaggio per la vita, tuttavia nulla è indispensabile, ma
soprattutto, occorre che noi riscopriamo che tutto quello che possediamo, in realtà ci è
stato dato in dono, ne disponiamo solo nella misura in cui favorisce la nostra immediata
utilità e... potrebbe anche esserci tolto!  Questo in definitiva afferma anche Gesù: perfino
la tua vita, stanotte stessa (quindi improvvisamente) ti può essere tolta e allora per chi e
che cosa avrai faticato nell’accatastare i tuoi averi?
Quello che dobbiamo evitare come pericoloso non è il denaro e neppure il possesso
privato dei beni, quanto piuttosto la “cupidigia”, ossia il desiderio sfrenato di accumulare
dei beni indipendentemente dalla effettiva utilità, dalla nostra considerazione per il
prossimo e al solo scopo di crearci vane barricate e illusorie sicurezze.



Venerdì
9 agosto

S.Messe: Passo Ripe: ore 19.00

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Sabato
10 agosto

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
8 agosto

S.Messe:

Monterado:  ore 19.00     -   Ripe:  ore 18.30

Domenica
11 agosto

XIX DOMENICA del T. Ord. (anno C)

Mercoledì
7 agosto

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

Santa Ciara
d’Assisi

S.MESSE:  Ripe: ore 8.00

Brugnetto: ore 9.00 - Castel Colonna: ore 10.00

Monterado: ore 10.00 - Passo Ripe: ore 11.30

San Domenico di Guzmàn

La Pinacoteca Diocesana di Senigallia lancia la novità
per l’estate 2019. Tutti i giovedì di giugno, luglio e agosto
sarà possibile partecipare ad una visita guidata gratuita,
con inizio alle ore 21.30, alla Pinacoteca nella piazza del
Duomo. Visita che sarà tenuta da storici dell’arte, che

accompagneranno anche alla conoscenza dell’esposizione Barocci e
Barocceschi un itinerario in corso alla Sala del Trono.
Per le visite guidate gratuite il ritrovo è in Pinacoteca alle ore 21,30: non
occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana.

Festa di San Lorenzo, diacono e martire

Santa Teresa Bendetta della Croce (Edith Stein)
patrona d’Europa




