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XXXII DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  10 novembre 2019

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù al-
cuni sadducèi – i quali dicono che non c’è
risurrezione – e gli posero questa doman-
da: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se
muore il fratello di qualcuno che ha mo-
glie, ma è senza figli, suo fratello prenda
la moglie e dia una discendenza al proprio
fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il
primo, dopo aver preso moglie, morì senza
figli. Allora la prese il secondo e poi il ter-
zo e così tutti e sette morirono senza la-
sciare figli. Da ultimo morì anche la don-
na. La donna dunque, alla risurrezione, di
chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’han-
no avuta in moglie».
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo
prendono moglie e prendono marito; ma
quelli che sono giudicati degni della vita
futura e della risurrezione dai morti, non
prendono né moglie né marito: infatti non
possono più morire, perché sono uguali agli
angeli e, poiché sono figli della risurrezio-
ne, sono figli di Dio. Che poi i morti risor-
gano, lo ha indicato anche Mosè a propo-
sito del roveto, quando dice: “Il Signore è
il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di
Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei
viventi; perché tutti vivono per lui».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo                    “Dio non è dei morti, ma dei viventi”

Lo sappiamo: non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo
come durata indefinita, anziché come intensità e profondità, come infinita scoperta
di cosa significhi amare con il cuore stesso di Dio. L'unica cosa che rimane per
sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore.
Amare è la pienezza dell'uomo e di Dio. E ciò che vince la morte non è la vita, è
l'amore.
Gesù porta una cosa nuova: l’uomo nuovo che vive secondo la resurrezione. Cristo
ci dona una vita nuova, che non è legata alle cose di questa terra, ma è rivolta con
lo sguardo verso di Lui, verso l’eternità. E’ nella libertà, nella speranza, nella
misericordia e nell’amore gratuito che inizia la nostra resurrezione, la vera
trasformazione. Se non riusciamo a staccarci dal nostro io, dalle cose del passato,
dalla tradizione, che spesso ci mostra un Dio che giudica e punisce, che agisce
secondo la legge e non secondo l’amore, non possiamo credere veramente che la
nostra vita è in cammino per l’eternità;  la meta è l’incontro con Dio Padre,
l’incontro con l’Amore che sana e colma ogni cosa. Il nostro Dio è il Dio dei viventi
e solo quando avremo imparato ad amare con il cuore stesso di Dio e saremo in
comunione con Lui vivremo nella gioia piena e nella consapevolezza che solo
l’amore sconfigge la morte.

Domenica
10 novembre

XXXII 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

Lunedì
11 ottobre

S.Messe:
Brugnetto:  ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

San Martino di Tours

SEMINARIO di Senigallia - ore 16.00
don Luciano Sole presenta il Vangelo secondo Matteo

delle domeniche del nuovo anno Liturgico A



Giovedì
14 novembre

Sabato
16 novembre

Venerdì
15 novembre

Mercoledì
13 novembre

Domenica
17 novembre

XXXIII DOMENICA del T. Ord. (anno C)

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

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30
 Castel Colonna (Coce): ore 8.30 - Ripe: ore18.30
(non c’è Messa a Passo Ripe)

S.Messe: Ripe: ore 18.30
(non c’è Messa a Brugnetto e Monterado)

S.Messe:  Passo Ripe:  ore 19.00
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00
(non c’è Messa a Brugnetto)

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

Martedì
12 ottobre S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Ripe: ore 8.30, segue Adorazione Eucaristica finno alle ore 12

San Giosafat

3a  GIORNATA MONDIALE DEL POVERO

PASSO RIPE Salone Parrocchiale - ore 12.45
PRANZO DI SOLIDARIETA’



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
Iscrizioni entro martedi 12 novembre - Cesare 335 7651486

PRANZO DI
SOLIDARIETA’

Domenica 17
novembre 2019

 

IL VANGELO E LA FAMIGLIA
Esperienze di fede e condivisione per famiglie e adulti

Domenica 24 novembre 2019 “Cristo Re”

ore 10.00 Colazione in famiglia
ore 11.30 S. Messa
ore 13.00 Pranzo
ore 15.30 Riflessione sul Vangelo
del giorno (Lc 23, 35-43).

Testimonianze e condivisione.

Per il pranzo è necessaria

l’adesione entro venerdì 22
a 392 6534255 (Manila)
o 340 8040623 (Chiara)
e portare un secondo da
condividere (il primo è offerto)

PASSO RIPE - Locali parrocchiali


