
 

 

 

 

 

 

 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste 
pietre diventino pane». Ma egli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 

l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 
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Domenica 1° marzo 2020 
I DOMENICA DI QUARESIMA (Anno A) 

Vangelo Mt 4,1-11 

Riflessione sul Vangelo                               “Non di solo pane vivrà l’uomo” 

Il Vangelo di questa I domenica di Quaresima ci mostra Gesù tentato dal 
diavolo. Dopo avere digiunato quaranta giorni e quaranta notti, Gesù vive 
l’esperienza delle tentazioni: la fame, il successo, il potere, la vana gloria.   
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Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale 

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

Lunedì  
2 marzo 

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

Martedì  
3 marzo 

Anche la nostra vita è piena di tentazioni: la fame per le cose materiali e il 
denaro, il desiderio di successo e di potere, gli idoli che ci prendono la vita. 
Come è accaduto a Gesù è proprio nel momento della prova che si 
presentano le tentazioni e la prima è fuggire dalla realtà, non accettare la 
fragilità umana, non ammettere i nostri errori, credersi migliori degli altri, 
non vivere pienamente la vita che ci viene donata. La tentazione parte dal 
nostro cuore e fa parte della nostra umanità. Gesù nel Vangelo di oggi ci 
mostra la strada per vincere le tentazioni: fare esperienza del deserto, che 
ci fa vedere ciò che abbiamo nel cuore, la verità, e lasciarci guidare dalla 
Parola di Dio. Quando il diavolo tenta Gesù, Egli risponde proprio con la 
parola di Dio “Sta scritto…”.  Iniziamo questo periodo di Quaresima con il 
proposito di trovare degli spazi di silenzio per stare con il Signore e ascoltare 
la Sua voce, per riscoprire un cuore rinnovato che sa essere grato e 
generoso, un cuore che ricolmo dell’amore e della misericordia di Dio, si 
apra all’incontro con Cristo Risorto, un cuore dove dimora Dio. 
 

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) 
LE TENTAZIONI “Olio dei Catecumeni” 

Adorazione Eucaristica Mensile 
RIPE - ore 21.00 

La chiesa: una madre dal cuore sempre aperto (EG 46).                            
Impariamo da Maria: un cuore aperto alla storia: Il Magnificat 



 

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

 

Giovedì  
5 marzo  

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

Chiesa di CASTEL COLONNA - ore 21 
 

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

          

Venerdì  
6 marzo 

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  
7 marzo 

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  
8 marzo 

II DOMENICA DI QUARESIMA (Anno A) 

Venerdì di 
Quaresima 

VIA CRUCIS 

• Brugnetto:         ore 18.30 
• Castel Colonna    ore 20.30 
• Monterado:         ore 18.30 
• Passo Ripe           ore 21.00 
• Ripe:          ore 18.30 

LA TRASFIGURAZIONE “Veste bianca” 

S.MESSE:   Brugnetto: ore 8.30 
Castel Colonna (Croce): ore 8.00 
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30 

Mercoledì  
4 marzo 

GIORNATA DELLA CARITA’ 
Le offerte raccolte andranno alla CARITAS Diocesana 

In chiesa raccolta di alimenti a lunga conservazione 

Digiuno e Astinenza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedizione Pasquale alle Famiglie 
Parrocchia di MONTERADO  lunedì 2 e martedì 3  

(si recuperano le giornate di giovedì 27 e venerdì 28) 
Parrocchia di BRUGNETTO inizia da mercoledì 4  

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

Comunicato dei Vescovi marchigiani riuniti a Loreto: 

A seguito delle decisioni delle competenti autorità civili i vescovi 
delle Marche dispongono la ripresa delle celebrazioni liturgiche e 
delle consuete attività pastorali a partire da domenica 1° marzo.  
Confermano le prudenziali norme igienico sanitarie già adottate. I 
vescovi, mentre ringraziano quanti con dedizione lavorano al 
servizio dei cittadini in questa emergenza, invitano i fedeli a vivere 
alla luce del Vangelo questo tempo quaresimale. Riuniti nella 
basilica di Loreto invocano la protezione della Vergine Lauretana 
per l’intera comunità regionale  

Loreto 29 febbraio 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assemblea Vicariale presso la chiesa di San Pio da Pietrelcina a 
Marotta, inizialmente prevista per oggi domenica 1° marzo è 

RINVIATA a data da destinarsi 
 

Le prudenziali norme  
igienico sanitarie sono: 
• non mettere l'acqua benedetta 

nelle acquasantiere  
• omettere il segno della pace  
• ricevere la comunione sulle 

mani e non in bocca. 


