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XXX DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  27 ottobre 2019

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano
l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubbli-
cano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come que-
sto pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto
quello che possiedo”.
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me pecca-
tore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
28 ottobre

S.Messe:

Brugnetto:  ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

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

Martedì
29 ottobre

S.Messe:   Brugnetto:  ore 8.30

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

Santi Simone e Giuda, apostoli

Riflessione sul Vangelo             “L’intima presunzione di essere giusti...”

La parabola di oggi è una piccola catechesi sull'umiltà che deve accompagnare la preghiera.
Si parla di due persone, due uomini, i quali salgono al tempio a pregare.
Fra loro sono molto diversi, uno è un fariseo, cioè un uomo di fede, un uomo influente
che per la sua posizione sa di essere giusto davanti agli occhi di Dio e del popolo, questo
lo fa sentire in diritto di pregare facendo un monologo rivolto a se stesso e non rivolto a
Dio.
L'altro personaggio è un pubblicano, figura in completo contrasto con la prima, è un
esattore delle tasse, membro di una categoria altamente disprezzabile.
Eppure manifesta una viva coscienza del suo essere peccatore, sa di non avere nulla di
cui vantarsi. La sua preghiera è breve, rimane indietro nel tempio, si percuote il petto,
non osa paragonarsi agli altri, non osa alzare gli occhi al cielo.
Dimostra con i fatti la sua miseria spirituale e invoca la misericordia di Dio. La sua preghiera
è un vero dialogo.
Luca ci dice che il pubblicano torna a casa giustificato perché ha riconosciuto la propria
piccolezza e l'ha offerta a Dio nel pentimento, mentre il sedicente “giusto” torna a casa
abbandonato.
Spesso ci battiamo il petto e chiediamo pietà per i nostri peccati, ma intimamente ci
consideriamo dei giusti. Guardiamo con onestà a noi stessi. Smettiamo di fare confronti
e cerchiamo di prendere Gesù come nostro unico termine di paragone.



Giovedì
31 ottobre

Sabato
2 novembre

Venerdì
1° novembre

Mercoledì
30 ottobre

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

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

Domenica
3 novembre

XXXI 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

Festa di TUTTI I SANTI
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 15.30

Ore 15.30 - S. Messa al Cimitero di Ripe
Partenza a piedi dalla chiesa di San Pellegrino alle ore 15

a termine omaggio al Monumento ai Caduti presso il Cimitero

Commemorazione di tutti i fedeli Defunti
BRUGNETTO ore 9.00  S. Messa, al termine corteo e

                 omaggio al Sacrario dei Caduti
ore 18.30 S. Messa prefestiva

CASTELCOLONNA  ore 15.30  S. Messa al Cimitero
MONTERADO ore 15.30  S. Messa al Cimitero
PASSO RIPE ore   8.00  S. Messa
RIPE ore 10.00  S. Messa al Cimitero

ore 16.00  S. Messa pref. alla Casa di Riposo

Ottavario dei
Defunti

Ottavario dei
Defunti

Ottavario dei
Defunti

Musica & Parole per l’ordinazione di Matteo Guazarotti e Mirco Micci
Marotta - Chiesa San Pio (Piano Marina) - ore 21.15



Domenica 17 novembre

PRANZO DI
SOLIDARIETA’ 2019
I contributi raccolti andranno in favore

delle persone bisognose delle nostre
comunità e di tutto il territorio di Trecastelli

ore 12.45 Salone Parrocchiale
PASSO RIPE

Contributo di Partecipazione: 15 euro

Cattedrale di Senigallia
Sabato 9 novembre 2019 - ore 21

ordinazione diaconale
Matteo Guazzarotti

e Mirco Micci
per l’imposizione delle mani e la preghiera
consacratoria del vescovo Franco Manenti

Iscrizioni entro martedi 12 novembre - Cesare 335 7651486

giovedì 7 novembre - ore 21 - VEGLIA DI PREGHIERA
Convento di S. Pasquale Baylon (Ostra Vetere)

mercoledì 30 ottobre - ore 21.15
Marotta - Chiesa di San Pio (Piano Marina)

Musica & Parole “Senza giri di parole ecco il nostro SI”


