
Unità Pastorale Parrocchiale

cinque pani e due pesci
Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe

TRECASTELLI

Vangelo  Lc 21,5-19

 

Anno VIII
num. 46

071 7957171 - d.Paolo 3921186680 - d.Riccardo 3335440004 - d.Carlo 3397983920 - diac.Lamberto 333 8958442
www.cinquepaniduepesci.org - fb: UPcinquepaniduepesci - cinquepaniduepesci@virgilio.it

XXXIII DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  17 novembre 2019

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni
votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata
pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?».
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicen-
do: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma
non è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno
in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e se-
gni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perse-
guiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mette-
tevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapien-
za, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi
perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi;
sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo
andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo                        “La perseveranza porta alla vita”

Per la seconda domenica Gesù ci invita ad alzare lo sguardo verso le “cose ultime”
quelle veramente importanti e durature. Nel brano evangelico di Luca, Gesù
distrugge in un attimo le sicurezze dei Giudei che si affidavano alla mestosità e
solidità del Tempio. Gesù cambia la prosettiva del tempo, sotto la guida di Dio, la
storia è aperta alla novità, all’inatteso e alla speranza. La storia ha, perciò, due
protagonisti: Dio e l’uomo. Il compito dell’uomo è di trasformare la realtà del
mondo in modo che diventi pronta per la venuta finale del Signore. Il tempo
presente è l’ora della vigilanza fiduciosa, della laboriosità piena di pazienza, e della
perseveranza nel bene. Gesù invita anche a non lasciarsi ingannare dai falsi profeti
cha annunciano come imminente la venuta del giudizio di Dio. Gli eventi nefasti
segnano la normalità della storia umana e non sono segni della fine del mondo. Al
posto della curiosità sterile, Gesù invita a considerare la propria responsabilità
nella storia presente. I discepoli devono affrontare questo tempo con il coraggio e
la fedeltà, sempre pronti a rendere testimonianza di fronte a chiunque e qualunque
prezzo, certi che ”nemmeno un capello del vostro capo perirà”.
Anche nel nostro tempo pieno di guerre, distruzioni, ingiustizie, malattie che si
combattono se ci riguardano, ma possono uccidere tranquillamente se sono
lontane dalle nostre frontiere, i nostri tempi dove l'indifferenza si fa globale, questi
nostri tempi sono forse meno apocalittici di quelli richiamati da Gesù nel suo difficile
discorso escatologico? La cosa che conta è che il Figlio dell'uomo si prende cura
degli uomini, non smette mai di averci a cuore, ogni giorno ci dona il suo Spirito,
perchè il terreno apocalittico si trasformi in regno di Dio. Perciò alziamo il capo e
costruiamo migliori relazioni, familiari, amicali, ecclesiali, che siano un vero servizio
reciproco, alziamo il capo e vediamo i poveri che ci stanno accanto.

Lunedì
18 ottobre

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

Domenica
17 novembre

XXXIII 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

3a  GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“La speranza dei poveri non sarà mai delusa”

PASSO RIPE Salone Parrocchiale - ore 12.45
PRANZO DI SOLIDARIETA’



Giovedì
21 novembre

Sabato
23 novembre

Venerdì
22 novembre

Mercoledì
20 novembre

Domenica
24 novembre

CRISTO RE DELL’UNIVERSO (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 8.00
Passo Ripe: ore19.00 - Ripe: ore18.30

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30
Monterado:  ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30
Passo Ripe:  ore 19.00
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Martedì
19 ottobre

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

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

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

Santa Cecilia

SENIGALLIA - Cinema GABBIANO - ore 21.00
PAROLA AI GIOVANI con Don Armando MATTEO

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

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”

Pregare con la Parola di Dio
Chiesa di CASTEL COLONNA - ore 21

MONTERADO - ore 21 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

PASSO RIPE - Giornata di condivisione
per famiglie e adulti (vedi programma in ultima pagina)

Giornata del ringraziamento e



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)
Pranzo a base di polenta
bianca e rossa
(Non portare il secondo)

PASSO RIPE - Locali parrocchiali


