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XXVI DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  29 settembre 2019

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava
a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le
sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu
sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro
accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere
nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiam-
ma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro
i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più,
tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non
possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di man-
dare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché
non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da
loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno per-
suasi neanche se uno risorgesse dai morti”».



Riflessione sul Vangelo                                “Un povero, di nome Lazzaro”
"Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe" Gesù in questa parabola
da un nome a un personaggio, a quello povero... il ricco invece, che pensa solo a sé, non ha un volto
per Lui e lo chiama semplicemente “uomo”...
In questa parabola si insiste sulla ricchezza, vista come una malattia incurabile che non si guarisce
neanche nell'aldilà. Gesù non dice mai che è un peccato mangiare bene o indossare abiti belli e
costosi, lo è invece non accorgersi dell'esistenza degli altri o ancora peggio sfruttarli. Ma Dio alla
fine capovolge le sorti dei due personaggi... al momento della morte il povero, che durante la vita ha
accettato di soffrire, viene “portato dagli angeli” in cielo; il ricco invece, che per tutta la vita si è
ostinato a non voler vedere, “viene sepolto”.
Il fatto che il misero sulla terra è morto prima del ricco, non è una distrazione del Signore, anzi... il
fatto che fa vivere più a lungo il ricco, sta a significare che fino alla fine Dio vuole la salvezza di tutti,
e finché il povero starà alla porta del ricco quest'ultimo avrà sempre la possibilità di redimersi. Il
Signore infatti ci mette davanti a tante situazioni diverse che ci dicono sempre la stessa cosa: “ma
non vedi? non senti?...”. Chi decide di seguire Dio diventa automaticamente povero, perché si spoglia
di tutti i pesi e il suo premio sarà la gloria eterna. Mentre chi si ostina a girarsi dall'altra parte e a non
voler vedere impedisce alla misericordia di Dio di trovare una breccia nel suo cuore. Chiediamo a
Dio di rafforzare la nostra fede per vedere ogni cosa come un dono, un dono importante e speciale,
per ogni cosa che abbiamo dobbiamo ringraziare solo Lui.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Domenica
29 settembre

XXVI DOMENICA del T. Ord. (anno C)

S.MESSE:  Brugnetto: ore 8.30 e 11.00

Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00

Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

MONTERADO
Festa della Madonna della Misericordia

Ore 10.00 S.MESSA, a seguire un momento di fraternità

105a Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato
“NON SI TRATTA SOLO DI MIGRANTI”

CASTEL COLONNA
Festa della Madonna della Misericordia
Ore 10.00 S.MESSA, con benedizione degli sposi

Ore 17.00 Vespri, al termine momento di fraternità

BRUGNETTO ore 11.00 - matrimonio di
 Nicola Olivieri e Giulia Serfilippi

Fondazione
Migrantes



Giovedì
3 ottobre

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado:  ore 19.00     -   Ripe:  ore 18.30

Mercoledì
2 ottobre

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

Sabato
5 ottobre

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

Venerdì
4 ottobre

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe (Casa di Riposo): ore 16,00

Comunione ai Malati e agli Anziani del  1° Venerdì

Lunedì
30 settembre

S.Messe:

Brugnetto:  ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

San Girolamo

S.Messe:   Brugnetto:  ore 8.30

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

Martedì
1° ottobre

Santa Teresa del Bambin Gesù

Santi Angeli Custodi

San Francesco d’Assisi

Comunione ai Malati e agli Anziani di Brugnetto

Duomo di Senigallia - ore 21.00
Preghiera con il mandato a tutti gli operatori

pastorali e inizio del Mese Missionario Straordinario

RIPE - Salone Jacopo - ore 21.00
Consiglio di Unità Pastorale con il Vescovo Franco

Duomo di Senigallia - ore 21.00
“Quali scelte per la Chiesa oggi” intervento di

Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara

PASSO RIPE - Festa della Madonna del Rosario
Ore 19.00 S.MESSA

a seguire processione per Via Aldo Moro e momento conviviale

Ore 15.00 - Inizio del Catechismo nelle Parrocchie



Martedì 1 ottobre ore 21.00 - in Duomo
celebrazione con il mandato a tutti gli operatori pastorali

Mercoledì 2 ottobre ore 21.00 - in Duomo
“Quali scelte per la chiesa oggi” Mons. Brambilla, vescovo di Novara

Giovedi 10 ottobre  ore 21 - Teatro Portone
tavola rotonda su “Fratellanza Umana per la pace mondiale”

Mese Missionario
Straordinario

OTTOBRE
2019

 
Venerdì 11 ottobre  ore 21 - PASSO RIPE

Inaugurazione Mostra Missionaria
e incontro con don Luciano Gattei

sacerdote fidei donum della diocesi di Fano

Anche la nostra Unità pastorale si stà preparando al Mese
Missionario Straordinario e alla Festa di San Giovanni Paolo II

SENIGALLIA Piazza del Duca ore 16.30-20.00

FESTA DEI POPOLI  “In viaggio tra le culture”

Anno Pastorale 2019-2020

“La trasformazione
missionaria della Chiesa” (E.G. 1)

Domenica
6 ottobre

XXVII 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


