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XXVII DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  6 ottobre 2019

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi
obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto:
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

SENIGALLIA Piazza del Duca ore 16.00-20.00

FESTA DEI POPOLI  “In viaggio tra le culture”

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

Riflessione sul Vangelo                                    “Accresci in noi la fede!”

Alla domanda degli apostoli Gesù risponde in maniera apparentemente
incoerente: essi chiedono che egli aumenti la loro fede e lui dice di
considerarsi servi inutili. Evidentemente il Signore vuol dire loro che soltanto
se sapranno porsi nella giusta posizione nei confronti di Dio otterranno
quanto gli chiedono. Questo vuol dire che soltanto quando si vive una
profonda relazione di dipendenza da Dio e dal suo amore la nostra fede
cresce e ci fa diventare adulti; altrimenti se continuiamo a seguire le nostre
illusioni di grandezza tentando sempre di sentirci realizzati senza di lui
falliremo sempre.
Chiediamo dunque la grazia di crescere ogni giorno nella capacità di fidarci
di Dio, a credere alla sua parola  e ad abbandonarci alla sua volontà.

Lunedì
7 ottobre

S.Messe:

Brugnetto:  ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

Madonna del Rosario

S.Messe:   Brugnetto:  ore 8.30

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

8 ottobre

Adorazione Eucaristica Mensile

MONTERADO - ore 21.00
L’Eucarestia è portare Gesù nella nostra vita:

“Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,16-20)

I Domenica dell’Ottobre Missionario: CHIAMATI



Giovedì
10 ottobre

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado:  ore 19.00     -   Ripe:  ore 18.30

Mercoledì
9 ottobre

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

Sabato
12 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
11 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  2° Venerdì

San Giovanni XXIII

SENIGALLIA - Teatro Portone - ore 21.00
"Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza

umana", con Tonio dell'Olio e Lorenzo Fazzini

Domenica
13 ottobre

XXVIII 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

San Daniele Comboni

PASSO RIPE - Salone Parrocchiale - ore 21.00
“La Chiesa è missione” con don Luciano Gattei,

parroco diocesi di Fano con esperienza fidei donum

Inaugurazione Mostra sui “Martiri di Algeria”

I Domenica dell’Ottobre Missionario: ATTRATTI

MONDOLFO - Chiesa di S.Agostino - ore 21.00
“Ascoltami con cuore libero” Corso di formazione all’ascolto

organizzato dalla Caritas per la Vicaria, aperto a tutti



Giovedì 10 ottobre ore 21.00
Senigallia - Teatro Portone

Incontro sul documento "Fratellanza umana per la pace
mondiale e la convivenza umana" a conclusione

dell’incontro interreligioso nel corso del viaggio apostolico
di papa Francesco negli Emirati Arabi (3-5 febbraio 2019)
con don Tonio Dell'Olio Presidente Pro Civitte Christiana

e Lorenzo Fazzini Giornalista, Direttore EMI

Sabato 26 ottobre ore 21.00
Cattedrale a Senigallia

“Battezati e inviati, la Chiesa di Cristo in Missione nel Mondo”
Veglia Missionaria Diocesana

con P. Gigi Codianni Missionario Coboniano

Mese Missionario
Straordinario

OTTOBRE
2019

 

Venerdì 11 ottobre  ore 21 - PASSO RIPE

“La Chiesa è missione”
incontro con don Luciano Gattei

sacerdote della diocesi di Fano con esperienza “fidei donum” in Kenia

e inaugurazione della MOSTRA MISSIONARIA
“Le nostre vite sono già donate”

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

mostra itinererante sui MARTIRI D’ALGERIA (13 uomini e 6
donne di 8 diverse famiglie religiose uccisi nella tragica guerra
civile) abbinate a testimonianze di esperienze concrete tra
musulmani e cristiani a Dianra in Costa d’Avorio

La mostra resterà aperta fino al 16 ottobre dalle 8 alle 21.30


