
Unità Pastorale Parrocchiale

cinque pani e due pescicinque pani e due pescicinque pani e due pescicinque pani e due pescicinque pani e due pesci
Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe

TRECASTELLI

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire
molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e
degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo
dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti
accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’
dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno
vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda
la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la

propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà
la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli,
e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».

Vangelo  Matteo 16,21-27
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Riflessione sul vangelo               “Se qualcuno vuole venire dietro a me...”

“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”, diceva Pietro a Gesù nel Vangelo di domenica
scorsa, il primo papa, rispondendo alla domanda incalzante del Maestro sulla propria identità.
Il Vangelo di oggi è la prosecuzione di quel racconto. Pochi passi avanti ed ecco che
Pietro, con tutti noi che leggiamo, entra in crisi e Gesù, senza mezzi termini, lo invita a
tornare al suo posto. E lo fa' chiamandolo satana, perché non pensa secondo Dio, ma
secondo gli uomini. Ma come si può un paio di minuti prima essere proclamati beati e
riempiti di inaudita fiducia per poi essere chiamati poco dopo satana?



Lunedì
4 settembre

S.Messe: ore 8.00 Giombino - ore 8.30 Brugnetto
       ore 19.00 Passo Ripe

Domenica
3 settembre

S.Messe: Brugnetto ore 8.30 e 11.15
Castel Colonna ore 10.00
Monterado ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.15
Ripe ore 8.00 e 11.15

XXII Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

PASSO RIPE - ore 19.30
accoglienza del

nuovo Vice Parroco don Emanuele Piazzai
momento di preghiera in chiesa

e a seguire rinfresco nel giardino parrocchiale

La nostra logica si infrange davanti a questo incidente. Succede così spesso quando
entriamo nel mondo del vangelo. In esso infatti non ci sono mai ovvietà. Per questo Paolo,
nella lettura di oggi, ci dice di lasciarci trasformare nel modo di pensare. C'è un pensiero
satanico nascosto dentro un comportamento tanto umano, e dobbiamo saperlo.

La croce rimane oggi come duemila anni fa, scandalo e follia per la ragione umana, non
cerchiamo di sdrammatizzarla, le toglieremmo il suo carattere divino. Tutto ciò che è divino
supera la ragione umana e la prova irrefutabile che Gesù era Dio è proprio la croce.

La ragione umana non potrà mai capire la croce, ci vuole il salto nella fede, un grande
“salto mortale”, tanto supera la ragione.

In questa protesta di Pietro io ci vedo il suo amore per il Maestro, tanto da volerlo
salvare da una morte così atroce. Il segno che si vuol bene a qualcuno è proprio il non
voler vederlo soffrire, anzi il voler far di tutto per evitarglielo. E infatti Gesù nonostante
l'appellativo che gli dà oggi continuerà a sceglierlo e a dargli il primato sugli apostoli e su
tutta la Chiesa. Grande Pietro che finirà col dare la vita per il suo Signore!

Ciò detto resta il fatto che Gesù ha voluto scegliere questa via, la più tragica e dolorosa,
per salvarci. E i poveri apostoli hanno dovuto accettare di entrare in quel disegno, senza
capirlo. Proprio come noi! Loro adesso lo capiscono; noi dobbiamo aspettare ancora un
po'. Che l'ha fatto per amore lo sappiamo, ma saperlo è un conto e capirlo è tutt'altro.



Venerdì
8 settembre

S.Messe:  ore 8.30 Brugnetto
        ore 18.30 Ripe - ore 19.00 Passo Ripe

Sabato
9 settembre

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

Giovedì
7 settembre

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

Comunione ai Malati e agli Anziani del 2° Venerdì e di Brugnetto

Mercoledì
6 settembre

S.Messe: ore 8.00 Croce C.Colonna - ore 8.30 Brugnetto
                 ore 18.30 Ripe - ore 19.00 Passo Ripe

Comunione ai Malati e agli Anziani di Brugnetto

Natività della Beata Vergine Maria

Cattedrale di Senigallia - ore 21.00
Consacrazione di MANUELA MEDICI

della parrocchia di Chiaravalle
secondo il rito dell’Ordo Virginum

nelle mani del vescovo Mons. Franco Manenti

Martedì
5 settembre

S.Messe:
ore 8.30 Brugnetto
ore 8.30 Ripe, segue Adorazione Eucaristica fino alle 12Santa Teresa di

Calcutta
Adorazione Eucaristica Itinerante

MONTERADO - ore 21.00
Tutti siamo discepoli missionari:

 ... nella parentela con la sapienza c’è l’immortalità (Sap. 8,17-21)



Domenica
10 settembre

S.Messe: Brugnetto ore 8.30 e 11.15
Castel Colonna ore 10.00
Monterado ore 8.30 e 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.15 e 16.30 (Casa di Riposo)
Ripe ore 8.00 e 11.15

XXIII Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

Domenica 10 settembre
RIPE - Casa di RIPOSO
Opera Pia Lavatori - Mariani

Festa di
San Nicola da Tolentino

Ore 16,30 - S. Messa e Benedizione del Pane di S. Nicola
Presiede il nuovo viceparroco don Emanuele Piazzai

Lunedi 4 settembreLunedi 4 settembreLunedi 4 settembreLunedi 4 settembreLunedi 4 settembre
a PASSO RIPEa PASSO RIPEa PASSO RIPEa PASSO RIPEa PASSO RIPE

accoglienza del nuovo Vice Parroco

don Emanuele Piazzaidon Emanuele Piazzaidon Emanuele Piazzaidon Emanuele Piazzaidon Emanuele Piazzai
per tutta l’Unità Pastorale

appuntamento alle ore 19.30 in Chiesa
per un momento di preghiera

e a seguire rinfresco nel giardino

 


