Lampada ai miei passi
Foglietto delle parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
a cura dei giovani del dopo-Cresima
28 Gennaio 2018

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Anno I – n. 1

Il Profeta, un personaggio scomodo
Il profeta è un intermediario tra l’uomo
e Dio. Molto spesso egli denuncia le
mancanze contro la Legge anche se di
fatto c’è un’osservanza legale della
lettera; egli lotta contro le vuote
abitudini del passato; egli condanna
l’ipocrisia e l’ingiustizia. Il profeta è
costituito da Dio «per sradicare e
demolire, per distruggere e abbattere,
per edificare e piantare» (Ger 1,10). Per
questo il suo impatto con il popolo è più
sovente uno scontro che un incontro.
Gesù viene presentato nel vangelo non solo come colui che
chiude storicamente la serie dei profeti antichi, ma come
colui che porta a compimento le promesse. Egli non si limita
come gli scribi e i farisei a ripetere e a ricordare la parola di
Dio, ma «insegna come uno che ha autorità».
Esistono ancora oggi i profeti?
La funzione del profeta è primariamente «critica». La Chiesa
come realtà umana è soggetta alla tentazione di adagiarsi
sulle conquiste fatte, o sul rimpianto di equilibri perduti. La
comunità cristiana ha bisogno di denuncia critica proprio
quando ritiene di essere ormai testimonianza trasparente
della comunione con Dio. La denuncia profetica non è
iniziativa della Chiesa ma dello Spirito Santo. Ogni uomo,
ogni comunità umana può diventare profezia.
Aiuta, Signore, le nostre comunità ad accoglierti nella parola di
quei profeti che metti sulla nostra strada.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Dt 18, 15-20
Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie parole
Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, tuo Dio, susciterà per te,
in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete
ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio,
sull’Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: “Che io non oda più la
voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco,
perché non muoia”.
Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. Io
susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in
bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se
qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io
gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di
dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o
che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”».
Salmo Responsoriale Dal Salmo 94/95
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere».

Seconda Lettura 1 Cor 7, 32-35
La vergine si preoccupa delle cose del Signore
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato
si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore;
chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come
possa piacere alla moglie, e si trova diviso!
Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle
cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la
donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come
possa piacere al marito.
Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio, ma
perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore,
senza deviazioni.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli
che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta.
Alleluia.
Vangelo Mc 1, 21-28
Insegnava loro come uno che ha autorità
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga [a Cafarnao],
insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti
insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno
spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi,
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di
Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo
spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda:
«Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità.
Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della
Galilea.

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 28 GENNAIO

verde

10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA
18.00 – Collepepe: S. MESSA

verde

18.00 – Gaglietole, Mad. del Puglia: S. MESSA

verde

18.00 – Collazzone: S. MESSA

IV DOMENICA DEL T.O.
Liturgia delle ore quarta settimana

LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018
Liturgia delle ore quarta settimana

MARTEDÌ 30 GENNAIO
Liturgia delle ore quarta settimana

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni Bosco – memoria

verde

19.00 – Collazzone, casa parrocchiale: Lectio Divina
21.00 – Collepepe: S. MESSA, Adorazione Eucaristica e Confessioni; alle 22.15 Compieta e Reposizione Eucaristica

bianco

17.00 – Gaglietole (Mad. del Puglia): Benedizione delle
Candele, Processione e S. MESSA
18.30 – Collazzone: Benedizione delle Candele, Processione e
S. MESSA
21.00 – Collepepe: Benedizione delle Candele, Processione e
S. MESSA

GIOVEDÌ 01 FEBBRAIO
Liturgia delle ore quarta settimana

VENERDÌ 02 FEBBRAIO

Liturgia delle ore propria
Presentazione del Signore e
Purificazione di Maria SS.ma – festa

SABATO 03 FABBRAIO

rosso

10.00 – Casa di Riposo «Villa Confort»: S. MESSA
18.00 – Gaglietole: S. MESSA; a seguire, benedizione della
gola per intercessione di S. Biagio

verde

10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA
18.00 – Collepepe: S. MESSA

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Biagio – memoria

DOMENICA 04 FEBBRAIO

7.30 – Collepepe: S. MESSA
18.00 – Gaglietole: S. MESSA
21.00 – Collepepe: Prove del Coro Interparrocchiale

V DOMENICA DEL T.O.
Liturgia delle ore prima settimana

AVVISI
 Domenica 11 Febbraio, Priorata del Purgatorio: nelle parrocchie di Collepepe e Collazzone
tradizionale distribuzione delle arance dopo le SS. Messe festive.
 Lectio Divina di Quaresima: gli appuntamenti, di formazione e preghiera, si svolgeranno il Lunedì
sera alle 21.00, secondo queste modalità: 12/02 a Gaglietole, 19/02 a Collepepe, 26/02 a Collazzone,
05/03 a Gaglietole, 12/03 a Collepepe, 19/03 a Collazzone, 26/03 a Gaglietole; tutti sono invitati.
 Benedizioni delle Famiglie: inizieranno dal 15 Febbraio a Collepepe, prendere visione del programma.
 Venerdì 16 Febbraio, a Ammeto, Salone parrocchiale, ore 21.00: V° Incontro Culturale «TESTA O
CUORE? L’ARTE DEL DISCERNIMENTO», tenuto da p. Gaetano Piccolo SJ (docente presso Pontificia
Università Gregoriana), aperto a tutti; sono invitati particolarmente catechisti, ministri, membri dei
consigli pastorali e affari economici, operatori pastorali, ecc.
 Domenica 18 Febbraio: RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA DELLE PARROCCHIE AD ASSISI. Partenza
ore 9.30 dal Centro Commerciale «Due Torri».
RECAPITI
SACERDOTI:

don Andrea Rossi (parroco):
348 914 2838
don.andrearossi@tiscali.it

SITO INTERNET:

www.parrocchietrecolli.it

don Lorenzo Romagna (vice-parroco):
347 787 5125
lorenzo.romagna@gmail.com
EMAIL: parrocchietrecolli@gmail.com

@Parrocchietrecolli

