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V DOMENICA del Tempo Ord. (Anno A)

Domenica  9 febbraio 2020

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li:
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perde il sapore, con che cosa lo si renderà
salato? A null’altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può resta-
re nascosta una città che sta sopra un mon-
te, né si accende una lampada per metterla
sotto il moggio, ma sul candelabro, e così
fa luce a tutti quelli che sono nella casa.
Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buo-
ne e rendano gloria al Padre vostro che è
nei cieli».

Riflessione sul Vangelo                                    “Siamo luce e sale”

Il Signore ci dice così: tu sei sale, tu sei luce. Lo stile che Gesù ci propone è quello
del sale. Non il sale che brucia sopra una ferita aperta: non siamo nel mondo per
bruciare, lacerare, ferire... ma il sale che dà sapore. Non siamo il cibo, né il cuoco:
siamo il sale. Se manca, il pasto si può consumare ugualmente, ma tutto perde
gusto ed è senza piacere. Se invece il sale c'è, le cose hanno sapore, hanno
significato, sono invitanti e coinvolgenti, danno pienezza. Il cristiano con la semplice
testimonianza, con la fede, speranza e amore, con l'intelligenza, il coraggio e
perseveranza umanizza il mondo in cui vive. Ma, attenzione, anche il sale può
perdere il sapore e non resta che gettarlo via, senza che niente possa sostituirlo.
Come sale della terra, occorre conservare gelosamente la fede che abbiamo
ricevuto e trasmetterla intatta agli altri. Se avremo grandi desideri per il Signore,
sapremo evitare la mediocrità e il conformismo così diffusi nella nostra società.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lo stesso si può dire per la luce. Non siamo noi il paesaggio né l'occhio. Siamo
semplicemente la luce di una lampada. Se manca la luce, i gesti quotidiani possono
compiersi ugualmente, ma la stanza rimane nell'oscurità. Se invece la luce c'è, la
realtà si mostra in tutte le sue sfaccettature. Rischiarare, rivelare, mettere in
evidenza la bontà della vita. Il nostro mondo infatti, ha un disperato bisogno di
un rinnovato senso di fratellanza e di solidarietà umana. C'è una grande necessità
di essere toccati e guariti dalla bellezza e dalla ricchezza dell'amore di Dio. Lo
spirito del mondo offre molte illusioni, molte parodie della felicità, e il raggiro più
grande, la maggiore infelicità è l'illusione di trovare la vita facendo a meno di Dio,
di raggiungere la libertà escludendo le verità morali e la responsabilità personale.
(tratto dal l'omelia di Giovanni Paolo II gmg 2002)

Domenica
9 febbraio

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

V DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

Lunedì
10 febbraio

S.Messe:

Brugnetto ore 8.30 -  Passo Ripe ore 19.00

BRUGNETTO - ore 21.00 - “Di che sogno sei?”
3° incontro per chi desidera rendere più bella la nostra comunità

Martedì
11 febbraio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

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

memoria della Beata vergine Maria di LOURDES
XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

ore 15.30 - Cattedrale di Senigallia
S.MESSA DEL MALATO presieduta dal vescovo Franco
con conferimento dela sacramento dell’Unzione degli Infermi

Seminario di Senigallia - ore 21.00
Incontro per i lettori della Parola di Dio durante le Liturgie



Giovedì
13 febbraio

Venerdì
14 febbraio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Ripe: ore 18.30 - (a Monterado la messa non c’è)

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

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”
Pregare con la Parola di Dio

Chiesa di CASTEL COLONNA - ore 21

Mercoledì
12 febbraio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30
Castel Colonna (Coce): ore 8.00
Passo Ripe: ore19.00 - (a Ripe la messa non c’è)

Santi Cirillo e Metodio

Sabato
15 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

Domenica
16 febbraio

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

VI DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

Preghiera degli innamorati a S. Valentino
Duomo di Senigallia

S. Messa alle 19.15 a seguire preghiera alle 20

BRUGNETTO - ore 9.30
incontro formativo degli Adulti di Azione Cattolica, aperto a tutti

per tutta l’Unità Pastorale “5 pani  e 2 pesci”



Benedizione Pasquale alle Famiglie
continua nella Parrocchia di RIPE

Il mondo della parola umana
10 febbraio 2020 ore 21 in Seminario a Senigallia

 a cura dell’Uff. Liturgico Diocesano

Due incontri formativi per conoscere e vivere al meglio
 il dono della Parola di Dio, rivolti a tutti i fedeli, specialmente  a coloro che
si prestano al servizio della proclamazione della Parola durante le Liturgie

Il mondo della Parola di Dio
17 febbraio 2020 ore 21 in Seminario a Senigallia

Mons. Franco Manenti, Vescovo


