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Domenica 1° settembre 2019

XXII DOMENICA DEL T.O.

(anno C)

Vangelo Lc 14,1.7-14

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi
stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché
non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti:
“Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando
sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti
dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i
tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti
invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto,
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».

“Non metterti al primo posto!”
Nel brano del Vangelo Gesù non vuole darci consigli per una buona educazione,
ma consigli che riguardano il rapporto con Dio. Gesù sta parlando del Regno di Dio
e il banchetto ne è l'immagine. Regno e banchetto hanno in comune la necessità
di essere invitati dal Padre, ma in quello descritto dal Signore c'è una vera
rivoluzione: gli invitati sono gli umili e i bisognosi di tutto, soprattutto di salvezza.
Agli invitati Gesù chiede di scegliere l'ultimo posto, a colui che invita chiede di
scegliere gli ultimi. Il motivo è perché Dio fa così. L'amore non si fonda sull'essere
ricambiati, perché è gratuito, grazia e misericordia. Lo scopo è la meta: il Signore.
Alla fine (nella resurrezione) ci sarà la ricompensa, il vero passaggio dall'ultimo
posto (la croce) al primo (la gloria).
Se l'ultimo posto indica la vergogna, essere invitati a lasciarlo mostra la gloria. Il
passaggio dalla vergogna alla gloria è figura esplicita della Pasqua di Gesù, ma
anche della nostra vicenda. Come si vede, nel vangelo di questa domenica c'è ben
più di una norma di galateo. C'è la figura di Gesù e quella del discepolo salvato. A
tenerle unite, se esaminiamo attentamente, è l'umiltà.
Riflessione sul Vangelo

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale
Domenica
1° settembre

XXII 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

14a Giornata per la Custodia del Creato indetta dalla CEI
"Quante sono le tue opere, Signore!” (Sal. 104, 24)
Coltivare la biodiversità
Lunedì
2 settembre

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

Martedì
3 settembre

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Ripe: ore 8.30 (Adorazione Eucaristica fino alle ore 12)

Adorazione Eucaristica Mensile

CASTEL COLONNA - ore 21.00
L’Eucarestia come missione:
“Gesù disse: gettate la rete ..”” (Gv 21,4-12)

Mercoledì
4 settembre

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

Giovedì
5 settembre

Santa Teresa di Calcutta
S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Monterado: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

Comunione ai Malati e agli Anziani di Brugnetto

Senigallia - Chiesa del Portone - ore 21.15 - VEGLIA DI PREGHIERA
in preparazione alla ordinazione di don Riccardo Lenci
S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00
Venerdì
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00
6 settembre
Comunione ai Malati e agli Anziani del 1° Venerdì
PASSO RIPE ore 20.00: Cena e incontro annuale per tutti i volontari
Caritas dell’Unità Pastorale. Sarà presente don Giancarlo Giuliani

Sabato
7 settembre

S.Messe prefestive: Brugnetto: ore 18.30
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

DUOMO di Senigallia - ore 21.00
ORDINAZIONE SACERDOTALE
di don RICCARDO LENCI
per le mani del vescovo Franco Manenti
Domenica
8 settembre

XXIII DOMENICA del T. Ord. (anno C)

S.MESSE: Brugnetto: ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30
105a GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

MONTERADO ore 10.00 - matrimonio di
Francesco Junior Butinar e Margherita Papi
CORINALDO Chiesa di San Francesco - ore 11.00
don RICCARDO LENCI presiederà per la prima volta l’Eucarestia
da sabato 7 e domenica 8 le S. Messe prefestive e festive
riprendono secondo gli orari tradizionali

“A causa di Gesù
e del Vangelo”

Sabato 7 settembre 2019
ore 21.00
Cattedrale di Senigallia

ORDINAZIONE PRESBITERALE
di DON RICCARDO LENCI
per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria

del Vescovo Franco Manenti
Presiederà per la prima volta l’Eucarestia
domenica 8 settembre presso la Chiesa parrocchiale di
San Francesco di Corinaldo alle ore 11.00

VEGLIA DI PREGHIERA giovedi 5 settembre
presso la Chiesa del Portone di Senigallia alle ore 21.15

CREATI PER LA GIOIA

la parrocchia di Corinaldo organizza due incontri formativi per
giovani e famiglie con catechesi dei Frati Francescani di Loreto

lunedì 2 e mercoledì 4 settembre alle ore 21

I giovani (anche i fidanzati) presso la sala polivalente dell'Oratorio
Le famiglie presso la chiesa di S. Francesco (con servizi babysitting)
presso la Chiesa di PASSO RIPE
Lunedì 16 ore 19.30 - S. Messa e saluto a don Emanuele
che lascia le nostre comunità parrocchiali
Lunedì 23 ore 19.30 - Preghiera per l’accoglienza di don Riccardo
che inizia il servizio presso la nostra Unità Pastorale

