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SANTA FAMIGLIA
di Gesù, Maria e Giuseppe  (anno A)

Domenica  29 dicembre 2019

I Magi erano appena partiti, quando
un angelo del Signore apparve in so-
gno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati,
prendi con te il bambino e sua madre,
fuggi in Egitto e resta là finché non ti
avvertirò: Erode infatti vuole cercare
il bambino per ucciderlo».
Egli si alzò, nella notte, prese il bam-
bino e sua madre e si rifugiò in Egit-
to, dove rimase fino alla morte di
Erode, perché si compisse ciò che era
stato detto dal Signore per mezzo del
profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio

figlio». Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in
Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra
d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino».
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma,
quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre
Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della
Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò
che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».

La famiglia di Nazareth, “un vero modello di vita” con le sue virtù, percorse nella fede,
nella gioia, nella sofferenza e nella prova un itinerario tutto suo, certo irrepetibile, ma
anche con tanti aspetti in comunione con le famiglie di tutti i tempi.
Sul piano naturale, è la cellula del tessuto sociale. Sul piano spirituale, è la cellula della
Chiesa, questa grande famiglia di Dio, che ha Dio come Padre, e noi siamo tutti fratelli di
(e in) Cristo. La famiglia è la grande scuola fondata da Dio per l’educazione degli esseri
umani. E’ una struttura da conservare e da preservare con grande cura.

Riflessione sul Vangelo                                                        “Alzati e va’”



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
30 dicembre

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

Domenica
29 dicembre

SANTA FAMIGLIA di Nazareth (anno A)

FESTA DELLA FAMIGLIA  a  CASTEL COLONNA

ore 10 S.Messa e rinnovamento promesse matrimoniali
per tutta l’Unità Pastorale.  Al termine, aperitivo insieme

S.MESSE: (orario festivo)   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

Martedì
31 dicembre

Mercoledì
1° gennaio

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

Al termine delle S. Messe verrà proclamato il TE DEUM
di Ringraziamento al Signore per l’anno trascorso

MARIA Santissima Madre di Dio

S.MESSE:   Brugnetto: ore 11.30  e 18.00
Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 19.00 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

                53a Giornata Mondiale della Pace
La Pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica

Quello che viene proposto da Paolo nella seconda lettura è uno stile di vita: la famiglia
deve esprimere la carità che distingue il discepolo del Signore, la mansuetudine, la bontà,
l’umiltà e la pazienza che sa sopportare e perdonare.
Oggi tanti uomini e donne hanno paura del matrimonio, considerato una specie di prigione.
Tanti preferiscono stare insieme senza alcun vincolo definitivo: sono coppie che danno
l'impressione di una casa da cui si può evadere quando si è stanchi l'uno dell'altro. Due
coniugi nel sacramento del Matrimonio allorché hanno il dono di figli, davvero possono
chiamarsi una "sacra famiglia". E chi ha avuto modo di vivere questa sacralità della
famiglia, sa molto bene - per esperienza - come sia bello starci, nonostante le difficoltà
che ci possono essere. Davvero la famiglia può essere il meraviglioso focolare che Dio ci
ha preparato o... l'assurdo inferno che ci costruiamo noi.



Giovedì
2 gennaio

Sabato
4 gennaio

Venerdì
3 gennaio

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

Domenica
5 gennaio

S.MESSE: (orario festivo)   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

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

CASTEL COLONNA: ore 21 in Chiesa
Musical dei Bambini “STORIE DI ANGIOLETTI”

Lunedì
6 gennaio EPIFANIA del Signore (anno A)

S.MESSE:
Brugnetto     ore 8.30 e 16.30
Castel Colonna ore 10.00 con Benedizione dei Bambini e Bacio del Bambin Gesù

Monterado     ore 10.00 con Benedizione dei Bambini e Bacio del Bambin Gesù

Passo Ripe    ore 9.15 - ore 11.30 con Benedizione dei Bambini e Bacio del

     Bambin Gesù, al termine: cerimonia dell’Arrivo dei MAGI

Ripe   ore 8.00 - ore 11.30 con Benedizione dei Bambini e Bacio del Bambin Gesù

BRUGNETTO:
ore 16.00 in Chiesa: Benedizione dei Bambini e Bacio del Bambin Gesù
ore 16.30 S. MESSA, a seguire: BEFANA in Piazza

Preghiere e offerte per i piccoli del mondo.
In tutte le Messe i bambini riportano  i salvadanai

per 3 adozioni in Costa d’Avorio e Ruanda

Giornata Missionaria dei Ragazzi  “Inviati a rinnovare il mondo”

II DOMENICA DOPO NATALE  (anno A)



visitate i PRESEPI nelle 5 parrocchie

FESTA DELLA FAMIGLIA
a  CASTEL COLONNA
Domenica 29 dicembre

ore 10 S.Messa e rinnovamento
delle promesse matrimoniali

Per tutta l’Unità Pastorale. Al termine, aperitivo insieme

SABATO 11 GENNAIO 2020
SEMINARIO VESCOVILE SENIGALLIA

Convegno Catechistico Diocesano

CATECHISTA 3.0

ORE 14.45: Accoglienza
ORE 15.00: Preghiera e saluto del Vescovo Franco
- Intervento di S.E. Mons. Luciano Paolucci Bedini

(Vescovo di Gubbio)
- Catechesi e Media digitali a cura di Laura Mandolini

(giornalista)
ORE 18.00 circa: Conclusioni

IL VOLTO DEL CATECHISTA ALLA LUCE DELL’EVANGELII GAUDIUM


