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CRISTO RE DELL’UNIVERSO  (anno C)

Domenica  24 novembre 2019

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi
invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cri-
sto di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e diceva-
no: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta:
«Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di
Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di
male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose:
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo                                             “Ricordati di me”

Con la solennità di Cristo re dell’universo finisce questo anno liturgico in cui
abbiamo meditato, durante i giorni festivi, su brani dell’evangelista Luca.
In questa domenica Luca ci fa meditare sul diverso atteggiamento tenuto dai due
malfattori appesi alla croce vicino a lui. Gesù, dall’alto della Croce, nell’apparente
fallimento della sua missione, regna vittorioso sulla morte e sul peccato. Egli,
volendo che tutti gli uomini facciano parte del suo Regno, offre a entrambi i ladroni
la salvezza ma diversa è la loro risposta: il primo non comprende l’atteggiamento
di Gesù, che sta morendo per la salvezza di tutti, persino per i suoi uccisori e lo
respinge ostinandosi nel male. L’altro invece, confessando la sua colpa, difende il
Signore, riconoscendone l’innocenza e la bontà, ha compreso che quell’uomo
debole e morente opera con la potenza di Dio per salvare tutti gli uomini da ogni
male. Per questo fa una sola umile richiesta “ricordati di me” e ottiene di entrare
subito in Paradiso. A volte bastano piccoli gesti e parole semplici, fatti con cuore
aperto e sincero, per compiere cose che sembrano irrealizzabili.

Lunedì
25 ottobre

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

Domenica
24 novembre

CRISTO RE DELL’UNIVERSO (anno C)

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

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

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

Giornata del ringraziamento e

Martedì
26 ottobre

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

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

RIPE - ore 21 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

BRUGNETTO - ore 21 - “Di che sogno sei?”  - 1° incontro per tutti
coloro che desiderano rendere più bella la nostra comunità



Giovedì
28 novembre

Sabato
30 novembre

Venerdì
29 novembre

Mercoledì
27 novembre

Domenica
1° dicembre

I DOMENICA DI AVVENTO (anno A)

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

SENIGALLIA - Teatro PORTONE - ore 21.00
Approfondimento sul messaggio del Papa per la Giornata dei

Poveri con Giovanni Paolo Ramonda (pres.Comunità Papa Giovanni XXIII)

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

CASTEL COLONNA - ore 21 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sant’Andrea apostolo

“Aspettando Te”



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
Testimonianze e condivisione.

Per il pranzo prenotare
a 392 6534255 (Manila)
o 340 8040623 (Chiara)
Pranzo con polenta bianca e rossa
(Non portare il secondo)

PASSO RIPE - Locali parrocchiali

Pellegrinaggio diocesano a Loreto
in occasione della Festa dell’Immacolata e della Madonna di Loreto

Giovedì 5 dicembre
Ore 15.00 - Partenza

Ore 16.30 - Preghiera del Rosario in Basilica
Ore 17.00 - S. Messa in Basilica, a seguire passaggio in S. Casa

Ore 18.30 - partenza per ritorno

Per tutta l’Unità Pastorale Parrocchiale “Cinque Pani e Due Pesci”
ISCRIZIONI:  328 554 9964  (Silvano) entro lunedì 2 dicembre - QUOTA: 10 euro

 


