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II DOMENICA DOPO NATALE
(anno A)

Domenica  5 gennaio 2020

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio,
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomi-
ni; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non
l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni. Egli venne come te-
stimone per dare testimonianza alla luce, per-
ché tutti credessero per mezzo di lui. Non era
lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla
luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo
è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo
non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi
non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome, i quali, non
da sangue né da volere di carne né da volere di
uomo, ma da Dio sono stati generati.

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contem-
plato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di
grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io
dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge
fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Dopo il Natale, viviamo di nuovo l’incarnazione di Dio, nell’uomo Gesù, nato da Maria.
Con Gesù, la Parola di Dio si è fatta carne ed è venuta in mezzo a noi. Ma la Parola di Dio
risale a prima della creazione del mondo, “il verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”: la
Parola di Dio è Dio stesso. La creazione del mondo e dell’uomo sono l’espressione
dell’amore divino e anche l’incarnazione di Gesù è la manifestazione dell’amore di Dio
per noi. Gesù è venuto sulla terra per portare la luce e la salvezza, come ha testimoniato
Giovanni, ma non è stato accolto dagli uomini. Accogliere il Verbo, Gesù, vuol dire
accogliere la Parola di Dio, farsi illuminare dalla Parola. Siamo sempre ricondotti alla
Parola, se non l’ascoltiamo, non la meditiamo, non possiamo conoscere il progetto di Dio
per noi. Siamo chiamati a vivere pienamente la vita che ci è stata donata da colui che ci
ama più di tutti, alla luce della Sua Parola, nella gioia.
Sì, noi oggi con Giovanni confessiamo che Dio nessun uomo l’ha mai visto, ma suo Figlio,
la sua Parola fatta uomo, ce lo ha raccontato. Ormai tutto ciò che possiamo sapere di Dio
dobbiamo impararlo dall’umanità di Gesù, da come egli è nato, è vissuto ed è morto. E’
questa la verità che Gesù ci rivela: il volto di Dio che ci ama e ci vuole salvi.

Riflessione sul Vangelo                                              “Il Verbo era Dio”

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

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)



Giovedì
9 gennaio

Sabato
11 gennaio

Venerdì
10 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
12 gennaio

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

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

BATTESIMO DEL SIGNORE  (anno A)

Martedì
7 gennaio

Mercoledì
8 gennaiio

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

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

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”

Pregare con la Parola di Dio
Chiesa di CASTEL COLONNA - ore 21

SENIGALLIA - SEMINARIO dalle 15 alle 18

CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO

nelle parrocchie sono sospesi gli incotri di catechesi



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 DELLA
EVANGELII GAUDIUM

per permettere la presenza di tutti i catechisti e gli educatori,
nelle parrocchie sono sospesi gli incontri di catechesi


