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Domenica 26 gennaio 2020 
III DOMENICA del Tempo Ord. (anno A) 

 

 

  Vangelo Mt 4,12-23  
Quando Gesù seppe che Giovanni era 
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a 
Cafàrnao, sulla riva del mare, nel ter- 
ritorio di Zàbulon e di Nèftali, perché 
si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaìa: «Terra di 
Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del 
mare, oltre il Giordano, Galilea delle 
genti! Il popolo che abitava nelle tene- 
bre vide una grande luce, per quelli che 
abitavano in regione e ombra di morte 

una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 
E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito la- 
sciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il 
loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

 
 

Il Vangelo di questa domenica ci parla dell’inizio della vita pubblica di Gesù; 
attraversa città e villaggi evangelizzando i loro abitanti: ma quanti di questi avranno 
ascoltato l’insegnamento di questo Maestro e come avranno reagito? 
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Lunedì 
27 gennaio 

S.Messe: 

Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 19.00 

RIPE - Salone Parrocchiale “Jacopo” - ore 21.00 
Inizio Cammino di preparazione al MATRIMONIO 

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

Sicuramente, nonostante i vangeli ci raccontino del consenso che il Signore 
incontrava presso le folle, Egli sicuramente avrà fatto fatica a fare breccia nel cuore 
degli ascoltatori perché la sua Parola potesse trovare accoglienza. Eppure qualcuno, 
senza farsi troppe domande, è disposto a seguirlo e a lasciare tutto: famiglie, lavoro 
e altre sicurezze che la vita offriva. Le parole del Maestro, per quanti erano disposti 
a seguirlo, erano molto più attraenti di quanto loro già non possedessero tanto da 
accogliere subito la proposta di mettersi completamente al servizio del Regno dei 
Cieli. L’accento non va posto tanto sul lasciare quanto sul seguire. Quindi il discepolo 
non è uno che ha anzitutto abbandonato, perso qualcosa, ma è soprattutto uno 
che ha trovato qualcuno di affidabile, il Messia salvatore. 

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale 
 

Domenica        III DOMENICA del Tempo Ordinario(anno A) 
26 gennaio    

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

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 

SENIGALLIA – FESTA della PACE  

ore 14-16 - MARCIA DELLA PACE dei Ragazzi per le vie della città 

ore 16.00 - Cinema GABBIANO incontro con dom Alessandro 

Barban, priore generale dei Camaldolesi sulla figura di Etty Hillesum 

CORINALDO - Sala Polivalente Acli - dalle 16.00 alle 17.30 

Incontro Famiglie della Diocesi di Senigallia 

 

 

 

Martedì 
28 gennaio 

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 

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



Venerdì 
31 gennaio 

S.Messe: San Giovanni Bosco 

Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00 
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00 

Mercoledì 
29 gennaiio 

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 

Castel Colonna (Coce): ore 8.00 

Passo Ripe: ore19.00 - Ripe: ore18.30 
 
 

Giovedì 
30 gennaio 

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 

Monterado: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30 

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola” 

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

 

 

Sabato 
1° febbraio 

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 

Madonna della Speranza e Giornata di preghiera per la vita consacrata 

Ore 18 in Duomo - S. Messa del Vescovo con religiosi e consacrati 

 

 
Domenica 
2 febbraio 

Festa della Presentazione 
di Gesù al Tempio (Candelora) 

42a  Giornata per la VITA “'Aprite le porte alla vita” 

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 

Al termine delle Messe, anche del Sabato, vengono 
benedette le Candele che saranno portate in famiglia 

CHIARAVALLE - Centro Culturale “L’Isola” 

XVII Assemblea Diocesana dell’Azione Cattolica 

dalle ore 9,30 

PASSO RIPE - Esperienze di fede e condivisione  

per FAMIGLIE e adulti dell’ Unità Pastorale (vedi ultima pagina) 



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

Cammino di fede  
per coppie  

sul sacramento 
del MATRIMONIO cristiano 

    Inizio del cammino: 
                       Lunedì 28 gennaio 

        ore 21,00 
   Salone Parrocchiale “Jacopo” 

   RIPE di Trecastelli 
 
 

IL VANGELO E LA FAMIGLIA 
Esperienze di fede e condivisione per famiglie e adulti 

Domenica 2 febbraio 2019 
Giornata per la Vita: “Aprite le porte alla vita” 

PASSO RIPE - Locali parrocchiali 
 
 
 
 

 

ore11.30 S. Messa 
ore 13.00 Pranzo a base di Crescia di polenta, Piadine, 

Affettati e Contorni vari (non occorre prenotare) 
      ore 15.30 Testimonianza di Carlotta e Alberto  
                       sull’“accoglienza” della vita. Condivisione 

 ore 21.00 


