
Unità Pastorale Parrocchiale

cinque pani e due pesci
Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe

TRECASTELLI

Vangelo  Mt 3,13-17

 

Anno IX
num. 02

071 7957171 - d.Paolo 3921186680 - d.Riccardo 3335440004 - d.Carlo 3397983920 - diac.Lamberto 333 8958442
www.cinquepaniduepesci.org - fb: UPcinquepaniduepesci - cinquepaniduepesci@virgilio.it

BATTESIMO DEL SIGNORE  (anno A)

Domenica  12 gennaio 2020

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da
lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo:
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato
da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose:
«Lascia fare per ora, perché conviene che
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo la-
sciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed
ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo
Spirito di Dio discendere come una colomba e
venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato:
in lui ho posto il mio compiacimento».

Con il Battesimo di Gesù assistiamo a una nuova epifania, nel senso di
manifestazione della gloria e dell’amore di Dio nell’umanità di Gesù. Il Padre ci
invita a riconoscere colui che è stato mandato dal Lui, a scoprire la sua missione e
a rispondere alla domanda fondamentale: “chi è Gesù?”. Con il suo immergersi
nelle acque del Giordano, e col suo risalire sull’altra sponda del fiume, Gesù ha
prefigurato la sua morte e la sua risurrezione. Il “senza peccato” ha accettato di
presentarsi e di confondersi con i peccatori. In questo gesto del Cristo è già racchiusa
quella logica della solidarietà con la folla dei peccatori che lo porterà sulla croce a
morire per i peccati del popolo. E’ trovando il nostro posto in mezzo a coloro che
riconoscono di aver bisogno della misericordia e della giustizia divina che è possibile

Riflessione sul Vangelo                                “adempiamo ogni giustizia”



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

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

BATTESIMO DEL SIGNORE  (anno A)

Lunedì
13 gennaio

S.Messe:
Brugnetto ore 8.30 -  Passo Ripe ore 18.00

PASSO RIPE - ore 21 - “Di che sogno sei?”
2° incontro per chi desidera rendere più bella la nostra comunità

Martedì
14 gennaio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

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

BRUGNETTO e MONTERADO - ore 21 - “Di che sogno sei?”
2° incontro per chi desidera rendere più bella la nostra comunità

Mercoledì
15 gennaiio

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

SENIGALLIA - Teatro Portone - ore 21.00
“Carcere: l’uomo non è il suo errore”

Incontro con Giorgio Pieri e i recuperandi
del progetto “Comunità educante con i carcerati”

stabilire un contatto con Cristo. Quindi non serve a nulla essere insoddisfatti degli
altri o di lamentarsi per gli altri.
“Si deve compiere ogni giustizia” risponde Gesù a Giovanni che vorrebbe imporgli
la sua idea di Dio e di giustizia. “Adempiere ogni giustizia” vuol dire sottomettersi
alla volontà di Dio, accogliere il suo progetto di salvezza e impegnarsi a realizzarlo.
La “giustizia” è la volontà di Dio, quello che Egli da sempre ha liberamente deciso
per la salvezza degli esseri umani.
E' quello che scopre Pietro nella casa di Cornelio: Dio non fa preferenze tra giudei
e pagani, ma chi lo teme e pratica giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a
lui accetto.  Si tratta di un chiaro invito a eliminare le barriere di ogni tipo e a
vivere bene e con soddisfazione giorno per giorno. Non dobbiamo preoccuparci
oltre misura e gustare i singoli passi che caratterizzano il nostro cammino.



Giovedì
16 gennaio

Sabato
18 gennaio

Venerdì
17 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
19 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

II DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”

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

18-25 gennaio - Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
“Ci tratteranno con gentilezza” (At 27,2)

ogni sera, ore 19.00 Chiesa della Croce a Senigallia: preghiera animata dai Gruppi Ecclesiali

PASSO RIPE - Salone Parrocchiale - ore 16.30
ASSEMBLEA di Azione Cattolica per tutti gli iscritti

dell’Unità Pastorale Cinque Pani e e Due Pesci

SENIGALLIA - Chiesa dei Cancelli - ore 21.00
“Cantate al Signore, Alleluia”

Incontro con Mons. Marco Frisina,
noto Maestro e Compositore di tanti canti religiosi

Brugnetto, Monterado, Passo Ripe e Ripe ricordano S. Antonio Abate
nelle Messe del Sabato e della Domenica (programma in ultima pagina)

CASTEL COLONNA ore 10.00 S. Messa, Festa di S. Antonio Abate




