
Unità Pastorale Parrocchiale

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

TRECASTELLI

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse:
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me,
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle
regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a
regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli
doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di
restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la
moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito.
Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo:

“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di
quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari.
Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo
compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti
restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non
avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a
riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo
e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai
pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto
pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse
restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non
perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».

Vangelo Matteo 18,21-35
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Lunedì
18 settembre

S.Messe: ore 8.30 Brugnetto
       ore 19.00 Passo Ripe - ore 21.00 Giombino

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Domenica
17 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

XXIII Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

Riflessione sul vangelo “Settanta volte sette!”

Alla domanda di Pietro :”Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante
volte dovrò perdonare? Fino a sette volte?” Gesù risponde fino a settanta volte sette. E lo
spiega con una parabola: un re vuole fare i conti con i suoi servi e quando gli viene presentato
un servo con un debito immenso, che mai avrebbe potuto pagare nella sua vita, e questo
lo prega di avere pazienza affinchè lui possa restituire tutto, il re ha misericordia del servo
e gli condona il debito. Quando il servo se ne va libero dal suo debito, incontra un suo
compagno che gli deve una cifra modesta. Anche lui chiede di avere pazienza, come lo
stesso servo aveva fatto con il re, ma in questo caso lui non usa la stessa misericordia che
ha ricevuto dal re, anzi fa imprigionare il compagno. Allora il re manda a chiamare il servo,
chiamandolo servo malvagio, e lo da’ in mano agli aguzzini affinchè paghi il suo debito.

A tutti è capitato di chiedersi fino a quanto dobbiamo perdonare le offese che riceviamo:
ingiustizie, arroganza, umiliazioni .…….per essere buoni cristiani. Già farlo sette volte,
quando riceviamo la stessa offesa, sembra impossibile. Ma Gesù ci spiazza: settanta volte
sette! Attraverso la parabola Gesù parla chiaro: il Signore è immensamente misericordioso
con noi, è capace di perdonarci tutto e sempre. Quante volte cadiamo in errore e facciamo
il proposito di non sbagliare più, di non ripetere lo stesso peccato, ma ci ricadiamo e Dio è
lì pronto a perdonarci e a farci rialzare, ci ama nonostante tutto. Lo stesso ci viene chiesto
verso i nostri fratelli, non è il parametro della giustizia che ci permette di perdonare,
ma quello dell’amore. Sperimentiamo l’amore misericordioso di Dio e lo riversiamo sui
nostri fratelli. Questo è l’insegnamento del Vangelo di oggi, questo è ciò che recitiamo nel
Padre Nostro “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.

La misura della misericordia, con cui saremo misurati da Dio, è quella con cui oggi
misuriamo i nostri fratelli.



Venerdì
22 settembre

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

Sabato
23 settembre

S.Messe prefestive:
Brugnetto: ore 18.30 - Castel Colonna: ore 17.30
Monterado: ore 17.30 - Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

Giovedì
21 settembre S.Messe: ore 8.30 Brugnetto

ore 18.30 Ripe - ore 19.00 Monterado

Comunione ai Malati e agli Anziani del 4° Venerdì

San Matteo apostolo ed evangelista

Domenica
24 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

XXV Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

Martedì
19 settembre

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

Mercoledì
20 settembre S.Messe:  ore 8.30 Brugnetto

        ore 18.30 Ripe - ore 19.00 Passo Ripe
        ore 21.00 Croce C.Colonna

Santi Andrea Kim, Paolo Chong
 e compagni martiri in Corea

San Pio da Pietrelcina

Senigallia - Seminario Vescovile - dalle 18.30 alle 22.30

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
per tutti i Consigli Pastorali, Catechisti ed Educatori, laici impegnati

il vescovo Franco ci indicherà le linee pastorali per il prossimo anno e
ci confronteremo su come lavorare nelle parrocchie e nei gruppi

Monterado -  ore 10.30 Matrimonio di Federico Ciofi e Lucia Brignoni

“Domenica della PAROLA”
voluta da Papa Francesco per rinnovare in ogni
comunità l’impegno per la diffusione, la conoscenza
e l’approfondimento della Sacra Scrittura



Parrocchia S. Mauro Abate - CASTELCOLONNA
Festa della Madonna della Misericordia
Lunedì 18 settembre
Ore 20.30 Rosario
Ore 21.00 S. Messa
Chiesa del Giombino

Venerdi 22 settembre
Ore 21.00 Adorazione
Eucaristica
Chiesa Parrocchiale

Domenica 24 settembre
Ore 10.00 S. Messa - Ore 17.30 Vespri e Via Matris

Al termine della processione momento di fraternità (portare un dolce o un salato da condividere)

Mercoledì 20 settembre
Ore 20.30 Rosario
Ore 21.00 S. Messa
Chiesa della Croce

Sabato 23 settembre
Ore 17.30 S. Messa
e conferimento del Sacramento
dell’UNZIONE degli INFERMI

Parrocchia S. Giacomo Maggiore - MONTERADO
Festa della Madonna della Misericordia

Giovedi 21 settembre
ore 19.00 S. Messa

dalla fine della Messa alle ore 22.00
ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI

Sabato 23 settembre
Ore 17.30 S. Messa e conferimento del Sacramento

dell’UNZIONE degli INFERMI, a seguire aperitivo davanti alla Chiesa

Domenica 24 settembre
Ore 8.30 S. Messa

Ore 10.00 S. Messa


