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II DOMENICA del Tempo Ord.  (anno A)

Domenica  19 gennaio 2020

In quel tempo, Giovan-
ni, vedendo Gesù venire
verso di lui, disse: «Ecco
l’agnello di Dio, colui
che toglie il peccato del
mondo! Egli è colui del
quale ho detto: “Dopo di
me viene un uomo che è
avanti a me, perché era
prima di me”. Io non lo

conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato
a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio
colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho
visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».

Riflessione sul Vangelo                                “Ecco l’Agnello di Dio!”

Giovanni il Battista dà la sua coraggiosa e decisa testimonianza che Dio è presente
in mezzo agli uomini, indicando nell’uomo Gesù questa presenza. Lo chiama
“Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo ”. Con questo titolo l’uomo Gesù è
presentato come salvatore che toglie l’uomo da quello che lo allontana da Dio, il
peccato. Giovanni non parla di peccati al plurale, perché non si riferisce alle azioni
sbagliate dell’uomo e alle sue fragilità. Il Battista dice che Gesù toglie “il peccato”,
cioè quel non amore che chiude l’uomo in sé stesso non riconoscendo Dio dentro
la sua vita. Giovanni ha questo compito: risvegliare un popolo un po’ addormentato
in una religiosità smorta e indica che proprio in quell’uomo che vede arrivare, che
non è un re o un superuomo, ma un semplice uomo come tanti, è presente Dio
che si fa vivo, che è vivente e concreto, raggiungibile.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
20 gennaio

S.Messe:

Brugnetto ore 8.30 -  Passo Ripe ore 19.00

Martedì
21 gennaio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

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

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

II DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

Festa di S. Antonio Abate
Brugnetto, Monterado, Passo Ripe e Ripe ricordano S. Antonio nelle
Messe di oario. Distribuzione del Pane Benedetto per tutta la mattinata

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI nel piazzale della chiesa di:
- Passo Ripe: dopo la Messa delle 11.30

- Monterado: dalle 15.30 (alle 15.00 Rosario)

dal 21 al 28 Corinaldo accoglie le reliquie di S. MARIA GORETTI
ore 17.00 - arrivo presso la chiesa di S. Francesco

18.15- processione verso il Santuario
ore 19.00 - Concelebrazione presieduta dal vescovo Franco

18-25 gennaio - Settimana di Preghiera per l’UNITA’ DEI CRISTIANI
“Ci trattarono con gentilezza” (At 27,2)

ogni sera, dal 18 al 23 gennaio, ore 19.00 Chiesa del PORTO a Senigallia:

preghiera animata dai diversi Gruppi Ecclesiali della Diocesi

L’espressione che mi ha colpito di questo brano e che ricorre ben due volte in
poche righe è “io non lo conoscevo…” e che non può che stimolare una domanda
che mi faccio personalmente: “io conosco Gesù?” Conoscere non è solo sapere
qualcosa e avere quattro dati. Come allora conoscere sempre di più Gesù?
Leggere, approfondire e vivere il Vangelo, questo è il primo modo per conoscere
Gesù davvero. E Gesù lo posso conoscere in modo non superficiale se in modo
non superficiale incontro chi porta il suo nome oggi, i cristiani come me.



Giovedì
23 gennaio

Sabato
25 gennaio

Venerdì
24 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
26 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

III 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

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

Mercoledì
22 gennaiio

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

CORINALDO - Teatro Goldoni - ore 21
il giornalista Beppe Severgnini parla di S. Maria Goretti

SENIGALLIA - Chiesa dei Cancelli - ore 18.00
Inaugurazione della mostra dedicata a Hetty Hillesum

SENIGALLIA - Cattedrale - ore 21 - Preghiera Ecumenica
con il vescovo Franco e i pastori delle chiese anglicana e avventista

Domenica della PAROLA DI DIO
67^ Giornata Mondiale dei MALATI DI LEBBRA



Benedizione Pasquale alle Famiglie
da lunedì 27 gennaio nella Parrocchia di CASTEL COLONNA


