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I DOMENICA DI AVVENTO  (anno A)

Domenica  1° dicembre 2019

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così
sarà la venuta del Figlio dell’uo-
mo. Infatti, come nei giorni che pre-
cedettero il diluvio mangiavano e
bevevano, prendevano moglie e
prendevano marito, fino al giorno
in cui Noè entrò nell’arca, e non si
accorsero di nulla finché venne il
diluvio e travolse tutti: così sarà an-
che la venuta del Figlio dell’uomo.
Allora due uomini saranno nel
campo: uno verrà portato via e l’al-
tro lasciato. Due donne macineran-
no alla mola: una verrà portata via
e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sape-

te in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padro-
ne di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora
che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

“Aspettando Te”



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo           “Vegliate, per essere pronti al suo arrivo”

Gesù dice nel vangelo di oggi che egli viene quando meno ce lo aspettiamo:
Potremmo dire, però, che questa sorpresa riguarda anche il modo in cui si
manifesta, oltre che il tempo. Questo significa che può venire quando meno ce lo
aspettiamo e si manifesta in maniere che spesso possono scombinare i nostri piani
e i nostri progetti. Siamo pronti, in questo tempo forte dell’Avvento, ad accoglierlo?
Cioè saremo capaci di far entrare Gesù nella nostra vita permettendogli di fare
tutto quello che vuole in noi e attorno a noi, anche a costo di farci rovinare i piani
che facciamo tanto accuratamente?

Lunedì
2 dicembre

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

Martedì
3 dicembre S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

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

Domenica
1° dicembre

I DOMENICA DI AVVENTO (anno A)

“Aspettando Te”

Mercoledì
4 dicembre

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30
Castel Colonna (Coce): ore 8.00
Passo Ripe: ore19.00 - Ripe: ore18.30

San Francesco Saverio

RIPE - ore 21 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

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

SENIGALLIA - Teatro LA FENICE - ore 20.30
Concerto dei GEN VERDE “From the inside outside”

FESTA DELLA FAMIGLIA SCOUT
a PASSO RIPE: ore 11.30 - S. Messa,

segue Pranzo nei locali parrocchiali



Giovedì
5 dicembre

Sabato
7 dicembre

Venerdì
6 dicembre

Domenica
8 dicembre

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
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

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

Sant’Ambrogio

Adorazione Eucaristica Mensile Itinerante

BRUGNETTO - ore 21.00
“Siamo nati per risplendere.”

In adorazione con Maria

IMMACOLATA CONCEZIONE
della Beata Vergine Maria

FESTA ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA
per tutta l’Unità Pastorale, a PASSO RIPE

ore 11.30 - S. Messa,  segue Pranzo nei locali parrocchiali

SENIGALLIA - Chiesa del Portone - dalle ore 23.00 alle 2.30
La chiesa è aperta per la preghiera e le confessioni

“venga a me la tua Misericordia e io avrò la vita” ( Sal 119,77)



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

 

Azione Cattolica Italiana
Unità Pastorale “cinque pani e due pesci”

DOMENICA 8 DICEMBRE a PASSO RIPE

FESTA DELL’ADESIONE
ore 11.30  S. Messa   -   ore 12.45  Pranzo

Il pranzo è aperto a tutte le famiglie dei soci. Porta un secondo e un contorno
da condividere.  Il primo è offerto. ISCRIZIONI entro mercoledì 4 dicembre

 


