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Domenica  1° ottobre 2017
XXVI DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e
agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un
uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e dis-
se: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed
egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pen-
tì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stes-
so. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del
padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i

pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti
venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose,
ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».

Riflessione sul vangelo “Che ve ne pare?”

Il Vangelo di questa domenica si apre con una domanda, rivolta ai tanti sapienti del
tempo “che ve ne pare?” cioè date voi un giudizio, voi che siete i saggi e santi. In questo
caso, Gesù presenta il comportamento di due figli, ai quali il padre chiede di andare a
lavorare nella vigna. Il primo gli rispose “non ne ho voglia”, ma poi si pente e vi andò. Il
secondo egli rispose “sì, signore”, ma non vi andò. “Chi dei due ha compiuto la volontà del
padre?”. Non c'era molto da discutere. Talmente palese il comportamento giusto del primo
figlio rispetto al secondo. Il primo dice inizialmente di no e poi si pente e va a lavorare nella
vigna del padre. Egli è un pentito e un convertito vero. Mentre il secondo dice di sì e poi
non compie il suo dovere e non mantiene la parola data. La conclusione di questa nuova
parabola di Gesù è una lezione durissima e un forte richiamo alle responsabilità di quanti
si pensano giusti e non lo sono di fatto nella vita, perché alla fine non conterà l'apparenza,



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

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)

Lunedì
2 ottobre S.Messe: ore 8.00 Giombino - ore 8.30 Brugnetto

       ore 19.00 Passo Ripe

Santi Angeli Custodi

Senigallia - Piazza del Duca
dalle 16.30 alle 20.00

Festa dei Popoli

RIPE - ore 21.00 - Salone Jacopo
Consiglio Pastorale Parrocchiale di Ripe

come avviene nel mondo, da sempre, ma la sostanza, cioè il cuore e la volontà di
cambiare e di rinnovarsi. Perciò Gesù rivolse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo
queste dure parole: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto;
i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».

La nostra vittoria e la nostra gloria non stanno nell'autoesaltarci e inneggiare ai nostri
meriti e alle nostre capacità, ma nell'abbassarci, nell'essere umili, nel donarci, come Cristo
ha fatto per noi sulla croce. Da qui la glorificazione di Gesù, la sua esaltazione vera, la sua
Gloria Crucis, che dovrebbe ispirare il nostro agire umano e cristiano.

Un pomeriggio di testimonianze,
canti, danze e voci dalle diverse co-
munità etniche dei cinque continen-
ti che vivono nella nostra Diocesi

Martedì
3 ottobre

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

Senigallia - Cattedrale - ore 21.00
il vescovo Franco conferisce il solenne “MANDATO”
ai catechisti, educatori ACR o d’Oratorio, capi Scout
per svolgere la loro missione educativa nella Chiesa.

OTTOBRE MISSIONARIO
“LA MESSE E’ MOLTA”

la 1a settimana riflettiamo sul tema della:
Contemplazione

fonte della testimonianza missionaria



Venerdì
6 ottobre

S.Messe:  ore 8.30 Brugnetto
ore 16.00 Ripe (Casa di Riposo)  - ore 16.30 Passo Ripe

Sabato
7 ottobre

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
Ripe ore 18.30 S.Rosario animato dalla Confraternita Madonna del Soccorso

Giovedì
5 ottobre

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

Mercoledì
4 ottobre S.Messe:  ore 8.00 Croce C.Colonna -  ore 8.30 Brugnetto

        ore 18.30 Ripe - ore 19.00 Passo Ripe

Domenica
8 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

XXVII Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

San Francesco d’Assisi, patrono d’Europa

S. Faustina Kowalska

“Se uno mi ama, osserva la mia Parola”
Incontro sulla Parola di Dio

 della domenica successiva
Passo Ripe - Salone Parrocchiale - ore 21.00
per per tutti i fedeli di tutta l’Unità Pastorale

Passo Ripe - Ore 16.30 - S. Messa
con amministrazione del sacramento dell’Unzione a malati e anziani

(non verrà celebrata la S. Messa delle ore 19)

PASSO RIPE - Ore 19.00 S. Messa prefestiva
(animata dai bambini e dai  ragazzi del Catechismo)

a seguire Processione: Chiesa, via A. Moro, Via Galilei, via Vespucci (Crai) e ritorno

Festa della Madonna del Rosario

Testimoniaze Missionarie
Ostra - ore 16.30

presso "Saletta del congresso"
in Vicolo Montanari nº3



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

incontri sulla Parola di Dio
della domenica

presso il salone parrocchiale di Passo Ripe

alle ore 21.00 tutti i giovedì a partire dal 5 ottobre
per tutte le comunità parrocchiali dell’Unità Pastoraledal mese di ottobre, tutti i giovedì, ci incontrermo per leggere, meditare e appro-fondire 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 “Que-
sto vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)

San Giovanni Paolo II
Patrono del Comune di Trecastelli
“Il futuro inizia oggi, non domani”

Domenica 22 ottobre
Castel Colonna di Trecastelli

Ore 10.30 S. MESSA
in piazza Leopardi

Presiede il vescovo emerito
Giuseppe Orlandoni

Venerdi 13 ottobre ore 21
Chiesa di Castel Colonna
“Una vita per i giovani:

riscopriamo
San Giovanni Paolo II”
in MUSICA e PAROLE


