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XXVIII DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  13 ottobre 2019

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la
Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si
fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di
noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti».
E mentre essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio,
all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha
salvato!».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo                                            Guarire e Salvare

I dieci malati di lebbra, che incontriamo nel vangelo odierno, hanno creduto nel potere
taumaturgico di Gesù, Gli chiedono di aver pietà di loro, e si affidano a Lui. La fiducia in
Gesù è talmente grande, che i dieci malati si mettono in cammino, per presentarsi al
sacerdote, non ancora guariti, ma obbediscono a Gesù. Il sacerdote doveva constatare
l’avvenuta guarigione, per poterli far reintegrare nella società.  Il miracolo della guarigione,
avviene lungo la strada. A questo punto, vi è una divisione, tra i dieci guariti. Nove guariti,
una volta ottenuta la guarigione del corpo, si dimenticano subito di Gesù. Uno solo, il
Samaritano, torna indietro da Gesù, per lodarlo e ringraziarlo, e Lui, è lì che aspetta.
“GUARIRE e SALVARE” non hanno lo stesso significato. Dare la vita e la salvezza all’uomo
è la missione di Gesù, è per questo che da soli non possiamo fare nulla. L’atteggiamento
di gratitudine del Samaritano, diventa espressione di conversione e di salvezza. “Alzati e
và: la tua fede ti ha salvato!”. E’ la fede che salva, riconoscere il dono di Dio e trovarvi
risposta, tutto questo termina con un semplice GRAZIE. Il “rendimento di grazie”
dell’Eucarestia, perché è lì, che il Signore ci aspetta sempre.

Lunedì
14 ottobre

S.Messe:

Brugnetto:  ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

S.Messe:   Brugnetto:  ore 8.30

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

Martedì
15 ottobre

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

II Domenica dell’Ottobre Missionario: ATTRATTI

Mercoledì
16 ottobre

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

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

Santa Teresa d’Avila



Giovedì
17 ottobre

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30 - Monterado:  ore 19.00

Passo Ripe:  ore 19.00  (a Ripe la Messa non verrà celebrata)

Sabato
19 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
18 ottobre S.Messe: Brugnetto: ore 8.30

Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe (Casa di Riposo): ore 16,00

Domenica
20 ottobre

XIX 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

                          III Domenica dell’Ottobre Missionario: SOLIDALI

93a Giornata Missionaria Mondiale
“nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò che è”
Le offerte raccolte sono destinate al Fondo Universale di Solidarietà delle P.O.M.

PONTE RIO - Chiesa Parrocchiale - ore 21.00
“Contemplare per annunciare” Adorazione Eucaristica

in preparazione alla Festa di San Giovanni Paolo II

FESTA DEL CIAO a CASTEL COLONNA
    per tutta l’Unità pastorale cinque pani e due pesci

     dalle 9.30 alle 17.30    -    ORE 10.00 S. MESSA

 

San Luca, evangelista

ORATORIO ARCOBALENO “Don Bosco”
a PASSO RIPE dalle 16 alle 18

per i ragazzi elementari e medie dell’Unità Pastorale




