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II DOMENICA DI AVVENTO  (anno A)

Domenica  8 dicembre 2019

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu man-
dato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promes-
sa sposa di un uomo della casa di Davi-
de, di nome Giuseppe. La vergine si chia-
mava Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è
con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si
domandava che senso avesse un saluto
come questo. L’angelo le disse: «Non te-
mere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio,
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio del-
l’Altissimo; il Signore Dio gli darà il tro-
no di Davide suo padre e regnerà per sem-

pre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?».
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissi-
mo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chia-
mato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha conce-
pito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla
è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

“Aspettando Te”
Solennità della IMMACOLATA CONCEZIONE



In dialogo col Dio che viene: PREPARARE

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo                                     “Maria, la donna del ‘sì’”

Il progetto d’amore, pensato e voluto da Dio, è affidato alla risposta di una donna.
Un’umile fanciulla viene definita ”Piena di grazia”, Lei, Maria, che il Signore ha
purificata, prima del suo concepimento e ha voluto che fosse senza peccato:
IMMACOLATA ! Lo Spirito Santo che avvolge Maria, apre il suo cuore all’umiltà, la
fa pregare con fede e l’aiuta a vivere e a scegliere, secondo la volontà di Dio. Maria
ha creduto, ha avuto fede, si è fidata, si è aperta a Dio e alla sua Parola: Maria ha
detto “Sì” all’amore. Quell’amore che porterà Maria ad adempiere la sua missione,
fin sotto la croce. L’ascolto, l’umiltà, la disponibilità, la semplicità sono le virtù
della Madre di Dio; una donna semplice del popolo, che consegna la sua vita nella
mani di Dio, che si dice essere “La serva del Signore” , quel Signore che può operare
meraviglie e cose impossibili all’uomo. Maria, ci insegna che la volontà di Dio, va
accolta con fede ed eseguita con gioia, e che un servo del Signore è colui che
accetta umilmente il disegno del Padre.

Lunedì
9 dicembre

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

Martedì
10 dicembre

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

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

Domenica
8 dicembre

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

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

PASSO RIPE  ore 21  -  CASTEL COLONNA  ore 21:   “Di che sogno sei?”
1° incontro per tutti coloro che desiderano rendere più bella la comunità

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



Giovedì
12 dicembre

Sabato
14 dicembre

Venerdì
13 dicembre

Domenica
15 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

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)

Mercoledì
11 dicembre

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

SENIGALLIA - TEATRO PORTONE - ore 20.30
“PIERRE E MOHAMED”

Un cristiano e un musulmano amici. Fino alla morte. Insieme.

III DOMENICA DI AVVENTO (anno A)

In dialogo col Dio che viene: SCOPRIRE

PASSO RIPE - dalle 14.45 alle 17.00
Ritiro di Avvento

per tutti i ragazzi dalla 1a alla 3a Media (compresa merenda)

 



TERREMOTO IN ALBANIA
aiutiamo chi è rimasto senza casa ed è rimasto

vittima del terremoto. Il violento sisma ha provocato
51 vittime, 2000 feriti, 30.000 hanno perso la casa.

In tutte le chiese ci sarà una casettina in cui potremo
mettere le nostre offerte. La Caritas è già sul posto con i propri

volontari per distribuire gli aiuti e monitorare i bisogni.

14-15 DICEMBRE
dalle 15.30 alle 22.00

SENIGALLIA
Casa S. Benedetto

Strada delle Saline, 58

Spazio Bambini,
Presepio vivente,

Spazio solidale

nelle 5 parrocchie si stanno
allestendo i PRESEPI


