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XXIII DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  8 settembre 2019

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli,
i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepo-
lo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se
ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado
di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha
iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se
può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre
l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».



Riflessione sul Vangelo                                                     “Siedi e valuta...”

Lunedì
9 settembre

S.Messe:

Brugnetto:  ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

A volte Gesù sembra disumano nelle sue pretese. Oggi il Vangelo ci pone di fronte
a una di queste esagerazioni del Signore. Amarlo più della propria madre, della
moglie, dei propri figli….e della propria vita è qualcosa che va al di là delle capacità
umane. Eppure  è proprio quando Gesù alza il tiro che ci sta dicendo qualcosa di
molto importante, anzi fondamentale non solo per la fede ma anche per la vita.
Non c’è solo la vita ricevuta dai nostri genitori ma c’è anche la vita secondo il Cielo
che è quella eterna, la vita piena che solo Cristo ci dona.
Molto spesso ci  accontentiamo solo di ascoltare Cristo, trovarlo interessante e
persino commovente senza riuscire a diventare suoi discepoli perché la nostra
vita è presa dagli affetti e dalle cose terrene. Non dobbiamo accontentarci di
rimanere nella mediocrità ma dobbiamo volere di più, dobbiamo aprirci a qualcosa
che valga veramente e ci porta a seguire Cristo.

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

Martedì
10 settembre

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

CORINALDO Chiesa di San Francesco - ore 11.00
don RICCARDO LENCI presiederà per la prima volta l’Eucarestia

MONTERADO ore 10.00 - matrimonio di
Francesco Junior Butinar e Margherita Papi

RIPE - Casa di Riposo - Festa di San Nicola
ore 16.00 S. Messa aperta a tutta la comunità



Venerdì
13 settembre

Sabato
14 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

Giovedì
12 settembre

Domenica
15 settembre

XXIV 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

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

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado:  ore 19.00     -   Ripe:  ore 18.30

San Giovanni Crisostomo

Comunione ai Malati e agli Anziani del  2° Venerdì

Con il mese di settembre le S. Messe prefestive e festive
riprendono secondo gli orari tradizionali

Venerdi non c’è la Messa alla casa di Riposo spostata a Martedì

BRUGNETTO ore 11.30 - matrimonio di
Francesco Barbato e Angelina Aprigliano

Mercoledì
11 settembre

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

Esaltazione della Croce

PASSO RIPE ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale



 

Lunedì 23 ore 19.30

Preghiera per l’accoglienza di don Riccardo Lenci
che inizia il servizio presso la nostra Unità Pastorale

Festa di SAN NICOLA da TOLENTINO
Fondazione Opera Pia Lavatori Mariani - Città di TRECASTELLI

Martedì 10 settembre 2019

RIPE - Casa di Riposo - ore 16.00 SANTA MESSA
a seguire: Distribuzione del pane benedetto e momento conviviale

la Fondazione ricorda uno dei suoi fondatori, don Nicola Lavatori

SABATO 14 SETTEMBRE 2019
BRUGNETTO DI TRECASTELLI - ore 10.30

INAUGURAZIONE SCUOLA MATERNA “PETER PAN”

In entrambe le occasioni, concluderemo con un momento conviviale di
fraternità, siamo tutti invitati a portare un dolce o salato da condividere

Unità Pastorale Parrocchiale “Cinque Pani e Due Pesci”
Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe

Lunedì 16 ore 19.30 - S. MESSA
e saluto a don Emanuele Piazzai
che lascia le nostre comunità parrocchiali

presso la Chiesa di PASSO RIPE

Facciamo festa ai nostri sacerdoti


