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XX DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  18 agosto 2019

In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli:
«Sono venuto a gettare fuoco
sulla terra, e quanto vorrei che
fosse già acceso! Ho un batte-
simo nel quale sarò battezzato,
e come sono angosciato finché
non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a por-
tare pace sulla terra? No, io vi
dico, ma divisione. D’ora in-
nanzi, se in una famiglia vi sono
cinque persone, saranno divisi
tre contro due e due contro tre;
si divideranno padre contro fi-
glio e figlio contro padre, ma-
dre contro figlia e figlia contro
madre, suocera contro nuora e
nuora contro suocera».



Riflessione sul Vangelo                      Discepoli di un Vangelo che “brucia”

Lunedì
19 agosto S.Messe:   Passo Ripe: ore 19.00

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Gesù è venuto a portare il fuoco sulla terra, quel Battesimo di fuoco in cui è stato
immerso con la morte, quel fuoco che è stato effuso nel mondo, attraverso lo
Spirito Santo. Il desiderio di Gesù è che questo fuoco si espanda, invece si
rammarica, perché il fuoco non è ancora acceso e non ha ancora infiammato i
nostri cuori. Noi siamo “DISCEPOLI DI UN VANGELO CHE BRUCIA”, che ci deve
infiammare dentro, perché il vangelo non è un bavaglio ma un megafono. Ti fa
voce di chi non ne ha, sei il giusto che lotta in mezzo alle ingiustizie, mai passivo,
mai arreso, mai senza fuoco. Quel fuoco che arde sia forza per i deboli, luce sul
cammino della Chiesa e vera sapienza per gli uomini. Essere cristiani, almeno un
poco costa, e il Signore lo sa e ci invita a prendere coscienza e posizione. L’annuncio
di verità e di amore, non ha creato forse divisione tra i Giudei? Non è forse ciò che
succede anche oggi? Non ci scandalizziamo se oggi sentiamo Gesù dire che non è
venuto a portare pace ma divisione. L’amore non è una condizione definitiva ma
incessante. Non è quindi detto che due persone, magari nuora e suocera siano
divise perché una ha fede e l’altra no. Il volersi bene è una strada quotidiana di
preghiera, di pensiero, di conversione, di accoglimento reciproco, di apprezzamento
del dono dell’altra persona. L’amore spesso è vissuto nel dolore, nelle distanze,
nelle incomprensioni…ma non per questo non è amore. L’amore di Gesù è quel
fuoco che scalda e illumina, che ci rende forti e fermi nella fede.

Domenica
18 agosto

XX 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

Senigallia - Giardini Rocca DESTATE LA FESTA ore 21.30

Serata Conclusiva: Dibattito con i giornalisti:
Antonio Padellaro, Umberto Folena, Vania De Luca

S.Messe:

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

Martedì
20 agosto

San Bernardo, abate e dottore della Chiesa



Venerdì
23 agosto

Sabato
24 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
22 agosto

Domenica
25 agosto

XXI DOMENICA del T. Ord. (anno C)

Mercoledì
21 agosto

S.MESSE:  Ripe: ore 8.00 e ore 17.30

Brugnetto: ore 9.00 - Castel Colonna: ore 10.00

Monterado: ore 10.00 - Passo Ripe: ore 11.30

Campo Scuola Famiglie e Adulti
da sabato 17 a sabato 24 agosto 2019

Casa “Colonia Feltrina” Transacqua (TN)

San Pio X, papa

Beata Vergine Maria Regina

Festa di San Bartolomeo, apostolo

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

Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado:  ore 19.00     -   Ripe:  ore 18.30

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

RIPE - Festa della MADONNA del SOCCORSO
ore 17.30 S. Messa

a seguire processione lungo Viale Umberto I
al termine BENEDIZIONE solenne sul sagrato della chiesa,

preceduta da una preghiera per i guidatori e i loro veicoli in Piazza Leopardi

BRUGNETTO ore 11.00 - matrimonio di
Francesco Nataloni e Lucia Perini



Parrocchia
SAN PELLEGRINO Vescovo e Martire

RIPE
Comune di TECASTELLI

FESTA della

MADONNA del SOCCORSO
Domenica 25 agosto 2019

ore 8.00 S. Messa

ore 17.30 S. Messa
Seguirà la Processione con l’immagine
della Madonna del Soccorso lungo
V.Le Umberto I con la partecipazione
delle Confraternite della zona.

Si invita la comunità ad abbellire il percorso
della Processione.

La festa si concluderà con la BENEDIZIONE SOLENNE sul sagrato
della chiesa, preceduta
da una preghiera per i guidatori e i loro veicoli in Piazza Leopardi.
In caso di cattivo tempo, benedizione e preghiera si terranno in Chiesa.

In occasione della Festa sarà possibile:

•  prendere il pane  benedetto.

La distribuzione del pane benedetto inizierà sabato pomeriggio dalle ore

18.00 e continuerà domenica dalle 8.45 alle 12.00 nel Salone di Jacopo

•  prendere la Medaglia Miracolosa

•  sostenere la Confraternita della Madonna del Soccorso

    (attraverso l’iscrizione o la conferma)


