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VI DOMENICA del Tempo Ord. (Anno A)

Domenica  16 febbraio 2020

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non
crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno
compimento. In verità io vi dico: finché non siano
passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o
un solo trattino della Legge, senza che tutto sia
avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi
minimi precetti e insegnerà agli altri a fare
altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei
cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà
considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico
infatti: se la vostra giustizia non supererà quella

degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà
essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna.
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto
d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario
non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In
verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque
guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio
cuore.
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene
infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato
nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via
da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo
corpo vada a finire nella Geènna.

Vangelo Mt 5,17-37



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi
dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la
espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai
verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo,
perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per
Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua
testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece
il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».

Lunedì
17 febbraio

S.Messe:

Brugnetto ore 8.30 -  Passo 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)

BRUGNETTO - ore 9.30
incontro formativo degli Adulti di Azione Cattolica

aperto a tutti, per tutta l’Unità Pastorale “5 pani  e 2 pesci”

Riflessione sul Vangelo            “Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti”

Seguire gli insegnamenti del Signore non è solo un comando per i cristiani, bensì fonte di
beatitudine, di felicità. La lettura dal Siracide inizia infatti così: “Se vuoi, osserverai i
comandamenti”, quindi già nel Primo Testamento Dio afferma con chiarezza la libertà
che abbiamo di comportarci secondo la Legge, oppure percorrere altre vie. Ancora, il
Salmo recita: “Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore” e
so t t o l i n ea c o sì  c h e la Legge del Signore conduce alla beatitudine.
Nel Vangelo Gesù ci fa compiere un salto in avanti o meglio ci aiuta ad andare ancora più
nel profondo. Gesù da una parte ci dà un motivo in più per seguire i precetti contenuti
nell’Antico Testamento, per essere considerati grandi nel Regno dei cieli.
Contemporaneamente ci invita a prenderci cura l’uno dell’altro, a non badare solo alla
nostra condotta, ma ad aprire i nostri occhi verso il prossimo per seguire con lui i precetti
del Signore. Gesù dunque, non si accontenta che noi siamo bravi e attenti a seguire i
Comandamenti, ci chiede di insegnarli agli altri. D’altronde quando scopriamo una cosa
che ci fa bene o piacere non vediamo l’ora di condividerla con gli altri. Gesù, non si
accontenta che ognuno segua per sé stesso i suoi insegnamenti, perché sa che la vera gioia
è quando riusciamo a donare agli altri ciò che noi possiamo offrire, in questo modo non
solo ci sentiamo vicini, ma diventiamo una sola grande famiglia, quella dei cristiani!

SENIGALLIA - Seminario - ore 21.00
il vescovo Franco incontra i lettori che leggono in chiesa



Giovedì
20 febbraio

Venerdì
21 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
19 febbraio

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

Sabato
22 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
23 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

VII DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

RIPE - ore 21.00 - Consiglio di Unità Pastorale (CUP)

Martedì
18 febbraio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

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

RIPE - Centro Polifunzionale
dalle 15 alle 18 per tutta l’Unità Pastorale

BRUGNETTO:
42° Carnevale di Brugnetto

con sfilata di carri allegorici per le vie del paese

PER BAMBINI E RAGAZZI
Unità Pastorale Cinque Pani e Due Pesci,  Azione Cattolica, Comune  di Trecastelli

per la merenda portare un dolce o una bibita
per informazioni: Ufficio Turistico 071.7957851



Benedizione Pasquale alle Famiglie
fino a venerdì 21 continua nella Parrocchia di RIPE


