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XXIX DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  20 ottobre 2019

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi di-
scepoli una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi
mai:
«In una città viveva un giudice, che
non temeva Dio né aveva riguardo per
alcuno. In quella città c’era anche una
vedova, che andava da lui e gli dice-
va: “Fammi giustizia contro il mio
avversario”.
Per un po’ di tempo egli non volle; ma
poi disse tra sé: “Anche se non temo
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato
che questa vedova mi dà tanto fasti-
dio, le farò giustizia perché non ven-
ga continuamente a importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò
che dice il giudice disonesto. E Dio
non farà forse giustizia ai suoi eletti,
che gridano giorno e notte verso di lui?
Li farà forse aspettare a lungo? Io vi
dico che farà loro giustizia prontamen-
te. Ma il Figlio dell’uomo, quando
verrà, troverà la fede sulla terra?».

Riflessione sul Vangelo                             Pregare sempre, senza stancarsi

Il modello della preghiera fiduciosa e costante viene offerto da una povera vedova che la
parabola mette di fronte ad un magistrato disonesto, immagine di un miscredente allergico
da cui non ci si può aspettare nulla. La vedova, d’altra parte, è l’immagine della debolezza
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disarmata. Gesù la dice povera, una delle tre categorie deboli della società,  con l’orfano
e l’immigrato. Essa non ha nessun appoggio sociale e non può contare sulle sue risorse
economiche per far valere i suoi diritti. La battaglia sembra persa in partenza. Per ottenere
giustizia, la vedova non ha altro che la sua ostinata insistenza.
Gesù vuole dirci che non dobbiamo lasciarci impressionare dalle difficoltà “insormontabili”.
E non dobbiamo stancarsi se la risposta si fa attendere. I ritardi, invece di affievolire la
nostra speranza, dovrebbero essere un ragione per alimentarla. Dio è un Padre che si
lascia ferire dal grido dei suoi figli ed è impaziente di esaudirli. Egli gradisce le nostre
richieste ribadite e desidera essere importunato. L’intervento finale di Dio per liberare
quelli che lo invocano è certo, ma noi dobbiamo fare la nostra parte: la nostra non deve
essere una attesa passiva, ma vigile e operosa. Non si può più dire allora che “Io sono
cristiano, prego spesso, ma Dio non mi esaudisce e non mi ascolta”. Noi domandiamo a
Dio quello che ci piace, e Lui ci dà invece quello di cui abbiamo veramente bisogno, e che
ci serve per la nostra salvezza.

Lunedì
21 ottobre

S.Messe:

Brugnetto:  ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

Domenica
20 ottobre

XXIX 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.

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

 



Giovedì
24 ottobre

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado:  ore 19.00 -  Ripe: ore 18.30

Sabato
26 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
25 ottobre

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

Martedì
22 ottobre

Mercoledì
23 ottobre

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

CORINALDO - Sala Polivalente (Circolo Acli) - ore 21
il vescovo Franco convoca l’ASSEMBLEA VICARIALE

dei Consigli Pastorali e degli Operatori Pastorali di tutte le Parrocchie
(la Vicaria comprende tutte le parrocchie dei comuni di:

Corinaldo, Castelleone, Monteporzio, Mondolfo, Trecastelli)

RIPE - ore 19.00
S. Messa presieduta da

Mons. Gerardo Rocconi vescovo di Jesi
(Messa unica per tutta l’Unità Pastorale)

Festa di San Giovanni Paolo II
patrono di Trecastelli

ore 21.00 in Duomo - VEGLIA MISSIONARIA
presieduta dal vescovo Franco e con la testimoniaza di padre

Luigi Codianni, missionario Comboniano.

 
Ripe: ore 8.30 Lodi e Adorazione Eucaristica fino alle ore 12



Domenica
27 ottobre

XXX 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

                          IV Domenica dell’Ottobre Missionario: INVIATI

torna l’Ora Solare spostare
indietro l’orologio di un’ora

San Giovanni Paolo II
Patrono del Comune di Trecastelli

RIPE
Chiesa Parrocchiale

Martedì 22 ottobre

Ore 19.00
S. MESSA

Presiede Mons. Gerardo
Rocconi, vescovo di Jesi

S. Messa in diretta streaming su www.diocesisenigallia.eu

Parteciperanno autorità e rappresentanti della comunità polacca delle Marche

A seguire, momento conviviale di fraternità.
Chi vuole può contribuire portando un salato o un dolce

“Non c’è Missione, senza Missionari”


