
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

cinque pani e due pesci 
Unità Pastorale Parrocchiale 

Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe 

TRECASTELLI 
071 7957171 - d.Paolo 3921186680 - d.Riccardo 3335440004 - d.Carlo 3397983920 - diac.Lamberto 333 8958442 

www.cinquepaniduepesci.org - fb: UPcinquepaniduepesci - cinquepaniduepesci@virgilio.it 

Domenica 23 febbraio 2020 
VII DOMENICA del Tempo Ord. (Anno A) 

Vangelo Mt 5, 38-48 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete 
inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per 
dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, 
se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 
pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale 
e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno 
ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con 
lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te 
un prestito non voltare le spalle. 

Riflessione sul Vangelo                “Siate figli del Padre vostro che è nei cieli” 
A volte ci sembra di fare atti d’amore straordinari e pieni di carità: poi, a pensarci 
bene, non abbiamo fatto altro che il nostro dovere o poco più. Amare coloro che ci 
sono vicini, essere pazienti e comprensivi con coloro che hanno un ascendente su di 
noi……in realtà dietro a questi atteggiamenti non vi è assolutamente nulla di 
straordinario, sebbene potrebbe sembrarci il contrario. Se vogliamo sapere quale 
deve essere la misura del dono di noi stessi dobbiamo confrontarci con Dio. Egli dona 
la sua benevolenza a tutti, buoni e cattivi, senza misurare la portata del suo dono. 
Perché la perfezione è sinonimo di gratuità e di dono disinteressato: questi modi di 
vivere costituiscono la autentica perfezione cristiana. 

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli 
che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste». 

Anno IX 
num. 08 

 



 

  
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 

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale 

Domenica  
23 febbraio 

VII DOMENICA del Tempo Ord. (Anno A) 

S.MESSE:    
Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00 

Lunedì  
24 febbraio 

S.MESSE:   Brugnetto: ore 8.30 
Ripe: ore 8.30, segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 12 

Martedì  
25 febbraio 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Orario delle S. Messe con imposizione delle Sacre Ceneri 
• Monterado:   ore 19.00 
• Ripe:               ore 19.00 
• Brugnetto:   ore 20.30 
• Castel Colonna:  ore 21.00 
●          Passo Ripe:   ore 21.00 
 

Mercoledì  
26 febbraio 

BRUGNETTO 
42° Carnevale del Brugnetto 

Con sfilata di carri allegorici per le vie del paese 

Tempo di QUARESIMA 
dal Mercoledì delle Ceneri (26 febbraio) 

alla Messa Crismale del Giovedì Santo (9 aprile) 

RI-NATI A VITA NUOVA 



 

  

S.MESSE:   Brugnetto: ore 8.30 
Ripe: ore 18.30 - Monterado: ore 19.00 

 

Giovedì  
27 febbraio 

Chiesa cattedrale – SENIGALLIA – ore 21.00 
Esercizi Spirituali proposti dal vescovo Franco 

Per la nostra Unità Pastorale, ci incontriamo nella  
Chiesa Parrocchiale di Monterado 

 
 

S.MESSE:    
Brugnetto: ore 8.30 – Passo Ripe: ore 19.00 
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00 
 
 

          

Venerdì  
28 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 
 
 

       
   

Sabato  
29 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 

Domenica  
1° marzo 

I DOMENICA DI QUARESIMA (Anno A) 

Chiesa Cattedrale – SENIGALLIA - ore 21.00 
Esercizi Spirituali proposti dal vescovo Franco 

Per la nostra Unità Pastorale, ci incontriamo nella  
Chiesa Parrocchiale di Monterado 

 

VIA CRUCIS 

• Brugnetto:         ore 18.30 
• Monterado:         ore 18.30 
• Ripe:          ore 18.30 

LE TENTAZIONI “Olio dei Catecumeni” 

MAROTTA - Chiesa San Pio da Pietrelcina – Loc. Piano Marina 
Ore 15.30 - ASSEMBLEA VICARIALE “DI CHE SOGNO SEI?” 
Per tutti coloro che sono coinvolti nella vita delle nostre parrocchie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedizione Pasquale alle Famiglie 
dal lunedì 24 a venerdì 28 nella Parrocchia di MONTERADO 

CRISTO CI HA LIBERATO PER LA LIBERTA’ 
  

                     DIOCESI - SENIGALLIA 
 QUARESIMA 2020 

Esercizi spirituali 
proposti dal vescovo Franco Manenti 

Chiesa Cattedrale - Senigallia 

27 e 28 febbraio 2020 ore 21.00 
 
 

Nella nostra Unità Pastorale “cinque pani e due pesci” 
ci ritroveremo nella  

Chiesa di Monterado alle ore 21,00 

per collegarci in diretta streaming 
con la Chiesa Cattedrale 

A casa o riunendosi in gruppi di famiglie è possibile seguire la 
diretta streaming dal sito www.diocesisenigallia.eu 

o sulle frequenze 95.2 Fm di Radio Duomo 
 

DOMENICA 1 MARZO - ore 15,30 
ASSEMBLEA VICARIALE -“DI CHE SOGNO SEI?” 

MAROTTA - Chiesa San Pio da Pietralcina - Loc. Piano Marina 
Per tutti coloro che sono coinvolti nella vita delle nostre parrocchie 
Sintesi dei progetti e delle scelte concrete che sono emerse da una 

serie di incontri che si sono svolti nelle nostre comunità 
parrocchiali della vicaria di Mondolfo-Corinaldo  

che vanno nella direzione di purificare  
e riformare le nostre comunità. 

 

http://www.diocesisenigallia.eu/

