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II DOMENICA DI PASQUA

Anno I – n.11

La trasfigurazione occupa un posto importante nella Chiesa
Beati coloro che credono in Dio senza averlo
mai visto con i loro occhi, percepito con i loro
sensi, compreso completamente con la loro
intelligenza.
La fede è una grazia; essa supera la
conoscenza. La fede è un abbandonarsi con
fiducia, non è un dato scientificamente
dimostrato. Noi crediamo perché Dio si è
rivelato e questa rivelazione è confermata
dalla testimonianza di coloro che poterono
essere presenti per decisione di Cristo e per ispirazione dello Spirito
Santo, e cioè gli scrittori sacri, autori dei libri ispirati, e la Chiesa, alla cui
testa si trova, in maniera invisibile, il Redentore stesso. Da ciò possiamo
capire che la fede è meritoria e dunque benedetta. Infatti, accettare un
sapere scientifico certo non costituisce in nessun modo un merito, mentre
credere in qualcosa che non possiamo capire rappresenta un sacrificio e,
perciò, un merito.La benedizione della fede consiste nel fatto che essa ci
unisce a Dio, ci indica la vera via di salvezza e ci libera così dall’angoscia
del dubbio. La fede rende salda la speranza e, grazie ad essa, ci preserva
dalla sfiducia, dalla tristezza, dallo smarrimento. La fede ci avvicina al
soprannaturale e ci assicura così l’aiuto divino nei momenti più difficili.
La fede ci innalza dalla vita materiale all’esistenza spirituale e ci riempie
così di una gioia celeste.Sulla terra, l’uomo è angosciato dal dubbio,
dall’incertezza, dalla disperazione. Ma la fede lo libera da tutto questo. La
fede lo rende pacifico e felice. Che cosa dobbiamo temere se Dio è con
noi? La fede ci unisce a Dio e stabilisce uno stretto legame con lui.
L’armonia con Dio sbocca, a sua volta, in un accordo con il proprio io,
accordo che assicura una vera e propria pace interiore
Noi siamo increduli come Tommaso, appari a noi crederemo, se
avremo fede nulla sarà impossibile se, non crederemo alla fine dei
tempi, sarà esistito solo un cristiamo e questo morì sulla
croce.Signore ti chiediamo di aiutare la nostra fede per non restare
increduli alla tua resurrezione.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura At 4,32-35
Un cuore solo e un’anima sola
Dagli Atti degli Apostoli
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo
e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli
apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli
davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano
di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti
possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che
era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva
distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 117
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Seconda Lettura 1 Gv 5,1-6
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e
chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In
questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e
osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio,

nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono
gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la
vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo
se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con
acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e
con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la
verità.
Canto al Vangelo (Gv 20,29)

Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; beati quelli che non
hanno visto e hanno creduto!
Alleluia.

Vangelo Gv 20,19-31
Otto giorni dopo venne Gesù
Dal vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno
creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate
la vita nel suo nome.

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 08 APRILE

bianco

10.00 – Collazzone: S. MESSA e Prime Confessioni
11.30 – Collepepe: S. MESSA e Prime Confessioni
18.30 – Collepepe: S. MESSA

bianco

16.00 – Collepepe, Piano del Tevere: S. MESSA
18.30 – Gaglietole, Mad. del Puglia: S. MESSA

II DOMENICA DI PASQUA
«della Divina Misericordia»
Liturgia delle ore propria

LUNEDÌ 09 APRILE

Annunciazione del Signore – Solennità
Liturgia delle ore propria

MARTEDÌ 10 APRILE

bianco

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDÌ 11 APRILE

rosso

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Stanislao – memoria

GIOVEDÌ 12 APRILE

bianco

21.00 – Collepepe: S. MESSA, Adorazione Eucaristica e Confessioni; alle 22.15 Compieta e Reposizione Eucaristica

bianco

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA
21.00 – Collepepe: Prove del Coro Interparrocchiale

bianco

10.00 – Casa di Riposo «Villa Confort»: S. MESSA
18.30 – Gaglietole: S. MESSA

bianco

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

Liturgia delle ore seconda settimana

VENERDÌ 13 APRILE
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Martino I, papa – memoria

SABATO 14 APRILE
Liturgia delle ore seconda settimana

DOMENICA 15 APRILE

7.30 – Collepepe: Lodi Mattutine e S. MESSA
18.30 – Gaglietole: S. MESSA

III DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore terza settimana

AVVISI
 Traslazione delle reliquie del beato Simone da Collazzone: Domenica 22 Aprile alle 18.00 si terrà la
consegna delle reliquie da parte dell’archidiocesi di Spoleto-Norcia con l’arcivescovo Renato Boccardo, le
autorità religiose, civili e militari, presso l’abbazia di S. Lorenzo, cui seguirà la processione in chiesa, i
vespri solenni e il canto del Te Deum. A breve verrà reso noto il programma dettagliato dell’evento.
 Venerdì 20 Aprile, a Pantalla, salone parr., ore 21.00: VII° Incontro Culturale «EUROPA NONNA
STERILE?» sulla trasmissione della fede alle giovani generazioni, tenuto dai coniugi Franco Miano e
Giuseppina de Simone (esperti al Sinodo della Famiglia), aperto a tutti...
 Peregrinatio Mariæ: dal 01 Maggio inizierà il Rosario peregrinante per le case con la statua della
Madonna di Fatima. Le famiglie interessate si possono iscrivere contattando don Lorenzo.
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

