
Unità Pastorale Parrocchiale

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

TRECASTELLI

Vangelo Matteo 20,1-16

Anno VI
num. 39 Contatti Unità Pastorale: Tel. 071 7957171 - Cell. 392 118 6680

Domenica  23 settembre 2017
XXV DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli questa parabola:
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di
casa che uscì all’alba per prendere a gior-
nata lavoratori per la sua vigna. Si accor-
dò con loro per un denaro al giorno e li
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso
le nove del mattino, ne vide altri che sta-

vano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che
è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le
tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano
lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli rispose-
ro: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi
nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e
dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cin-
que del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi,
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un
denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi
hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il
peso della giornata e il caldo”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non
hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio
dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno
primi e i primi, ultimi».



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

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)

Riflessione sul vangelo “Andate nella mia vigna”

Oggi Gesù ci svela quanto la sua logica sia diversa dalla nostra e la superi. Nella sua
vigna c’è spazio per tutti e ogni ora può essere quella giusta. Il verbo “andate”, ripetuto due
volte, riguarda noi, ci tocca nel profondo, ci chiama e ci mette in movimento.

“Andate anche voi nella mia vigna".  A chi è rivolto questo invito? L'invito è per tutti:
Gesù ci vuol far capire che ciò che conta davanti a Dio non sono le osservanze minuziose
di tutta una vita, ma il cambiamento del cuore. Se questo accoglie la voce di Dio può
essere salvo, ecco gli operai dell'ultima ora. Mentre se non lo accoglie non basta neanche
tutta una vita di regole e precetti.

Si può essere nella vigna con i piedi, ma non cambia una virgola se il cuore rimane fuori.
Ciò che conta è il cuore, a ciascuno il suo compito nella vigna di Dio. Ogni giorno egli ci
chiama per la sua missione e ripete su di noi quel: “Andate!” e la nostra felicità è nascosta
proprio qui, nella realizzazione di questa sua parola. Andare dove Lui ci manda, nel modo
che Lui ci indica, verso le realtà e le persone che Lui ci pone davanti. Il lavoro non manca
mai, e neanche la paga necessaria come ricompensa. Siamo tutti invitati a dare il nostro
contributo. L'importante è non rimanere spettatori.

Parrocchia S. Mauro Abate - CASTELCOLONNA
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)

Parrocchia S. Giacomo Maggiore - MONTERADO
Ore 8.30 S. Messa - Ore 10.00 S. Messa

Festa della Madonna della Misericordia

“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



Venerdì
29 settembre S.Messe:  ore 16.00 Ripe (Casa di Riposo)

ore 19.00 Passo Ripe - ore 21.00 Brugnetto

Sabato
30 settembre

S.Messe prefestive:
Castel Colonna: ore 18.00 -Monterado: ore 18.00
Brugnetto: ore 18.30 - Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

Giovedì
28 settembre

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

Martedì
26 settembre

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

Mercoledì
27 settembre

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

Lunedì
25 settembre

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

Passo Ripe - ore 21.00
Consiglio Pastorale Parrocchiale di Passo Ripe

Santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli

San Girolamo

Brugnetto - ore 21.00
Consiglio Pastorale Parrocchiale di Brugnetto

BRUGNETTO - Festa di San Michele arcangelo
titolare della chiesa parrocchiale

ore 21.00 - S. Messa
segue Adorazione Eucaristica fino alla mezzanotte,

con sacerdoti per le Confessioni

Senigallia - Seminario - ore 21.15 - Lectio Magistralis del Vescovo
Franco per l’inizio del primo anno dei Corsi di Teologia per Laici



Domenica
1° ottobre 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

XXVI Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

da giovedì 5 ottobre alle ore 21.00
presso il salone parrocchiale di Passo Ripe

             incontri sulla Parola di Dio
                della domenica successiva

                          “Se uno mi ama, osserva la mia parola” (Gv14,23)

                    per tutta l’Unità Pastoraledal mese di ottobre, tutti i giovedì, ci incontreremo per leggere, meditare e ap-profondire la parola di Dio, seguendo l’invito di papa Francesco a vivere la “Gioa
del Vangelo”, e riaffermato dal vescovo Franco nella sua ultima Lettera Pastorale


