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III DOMENICA DI AVVENTO  (anno A)

GAUDETE

Domenica  15 dicembre 2019

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere,
avendo sentito parlare delle opere del Cristo,
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli:
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «An-
date e riferite a Giovanni ciò che udite e ve-
dete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annun-
ciato il Vangelo. E beato è colui che non trova
in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa sie-
te andati a vedere nel deserto? Una canna
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete an-
dati a vedere? Un uomo vestito con abiti di

lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene,
che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta.
Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni
il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

“Aspettando Te”



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vange   “Beato chi non trova in me motivo di scandalo!”

Giovanni  è in carcere e manda i suoi discepoli a interrogare Gesù se sia proprio lui
il Messia atteso. Gesù incarica i discepoli di riferire a Giovanni ciò che hanno udito
e visto:”I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, .., i morti risuscitano, ai
poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me”.
Quindi le sue opere e i suoi miracoli sono la conferma di quanto avevano annunciato
i profeti nell'Antico Testamento. E allora perché ora Giovanni Battista dubita, se è
stato lui stesso a mostrare Gesù come “l’Agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo” al momento del suo battesimo al Giordano? Giovanni è perplesso perché
sente parlare delle “opere del Messia” che non combaciano con la sua idea del
Messia. Giovanni lo vedeva con il ventilabro in mano, intento a ripulire l’aia, a
spazzar via i nemici e a separare i buoni dai malvagi. Gesù, invece, descrive la
propria azione in termini di misericordia, ed Egli conclude con una dichiarazione
ancora più sconcertante:”E beato colui che non si scandalizza di me”.
Come si vede, anche nei santi, la fede non è incompatibile con l’inquietudine, le
oscurità o altre prove di fede. In fondo voleva rassicurare i suoi discepoli che
facevano bene a seguire Gesù.
In ogni modo, la lezione è questa: bisogna essere sempre disposti ad accogliere
un Dio diverso dalle nostre idee, dai nostri schemi. Soprattutto, dobbiamo evitare
la tentazione di imprestare a Dio i nostri sentimenti, risentimenti o gusti, di
suggerire a Dio come dovrebbe comportarsi, di insegnargli il suo mestiere di Dio.
Invece, tocca a Lui di insegnarci il mestiere di uomo, ci invita a prendere coscienza
della nostra dignità come cristiani e figli di Dio. Fino a Giovanni, c’erano i profeti e
la Legge; ormai, c’è Gesù “via, verità e vita”.

Lunedì
16 dicembre

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

Domenica
15 dicembre

S.MESSE:  Brugnetto: ore 9.00  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

III DOMENICA DI AVVENTO (anno A)

In dialogo col Dio che viene: SCOPRIRE

Senigallia - Chiesa della Pace - ore 16.00
Incontro di  Avvento promosso dal settore Adulti di AC

“segni di annunciazioni” con Romina Quarchioni,  storica dell’arte



Giovedì
19 dicembre

Sabato
21 dicembre

Venerdì
20 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

“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
18 dicembre

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

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

BRUGNETTO - Chiesa Parrocchiale - ore 21.15
CONCERTO DI NATALE con la Corale “Gaudium Vocis” Terre Roveresche

PASSO RIPE - Chiesa Parrocchiale - ore 21.00
“Gran galà di stelle per Gesù Bambino” concerto di Natale dei bambini

Martedì
17 dicembre

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

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

Novena di Natale   da Lunedì 16 a Martedì 24
a BRUGNETTO: Feriali e Sabato: ore 15.00   Domenica: ore 11.00



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

Domenica
22 dicembre

IV DOMENICA DI AVVENTO (anno A)

In dialogo col Dio che viene: VIVERE

Benedizione dei Bambinelli
dei presepi fatti in famiglia  nelle S.Messe delle 10.00 e 11.30

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


