Lampada ai miei passi
Foglietto delle parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
a cura del gruppo giovanissimi
15 Aprile 2018

III DOMENICA DI PASQUA

Anno I – n.12

Gesù dopo la resurrezione continua a donarci la pace
Gesù, venendo nel mondo, aveva come scopo
l’ultimo
della
sua
vita
la
salvezza
dell’umanità.
Per
questo,
oltre
che
preoccuparsi di operare la salvezza degli
uomini per mezzo della sua passione, morte e
risurrezione, provvide a far giungere la
salvezza a tutti i popoli della terra per mezzo
dell’opera della Chiesa.
A tale scopo, fin dall’inizio della sua vita
pubblica, si scelse dei discepoli perché
stessero con lui, perché, vivendo con lui,
seguendo i suoi esempi e le sue istruzioni,
fossero formati per diventare suoi testimoni qualificati tra le genti.
Gesù li formò innanzitutto alla sottomisione alla volontà del Padre,
cioè all’amore della croce e allo svuotamento di se stessi e li
consacrò alla salvezza delle anime. Apparendo ai suoi apostoli,
dopo la sua risurrezione, Gesù completò la formazione e
l’insegnamento dato ai suoi discepoli; rivelando loro la verità del
Vangelo, dette una pratica dimostrazione della realtà della vita
eterna. Aprì in tal modo le loro menti alla comprensione delle
Scritture e dei suoi insegnamenti, per renderli suoi testimoni
autentici perché per mezzo loro la sua salvezza arrivasse a tutti gli
uomini. Ogni cristiano oggi è chiamato a diventare un testimone
autentico di Gesù, rivivendo in se stesso il mistero pasquale. La
sua formazione cristiana è completa quando la sua vita si apre
generosamente all’opera di evangelizzazione e di salvezza dei
fratelli.
Signore Gesù,che questa domenica ci inviti a non aver paura e a
fidarci di te. Vogliamo pregarti per tutti noi e per tutto il mondo e
ad accogliere la tua presenza che sa donarci la tua pace.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura At 3,13-15.17-19
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di
Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il
suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a
Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete
rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato
un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha
risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che
voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha
così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i
profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e
cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati».
Salmo Responsoriale - dal Salmo 4
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia!
Nell’angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;
il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?».
In pace mi corico e subito mi addormento,
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare

Seconda lettura 1 Gv 2,1-5
Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se
qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù
Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati;
non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi
comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi
comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece
osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.
Canto al Vangelo Lc 24,32
Alleluia, alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia.
Vangelo Lc 24,35-48
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come avevano
riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste
cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma
egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come
vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma
poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore,
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una
porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora
con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 15 APRILE

bianco

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

bianco

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

bianco

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

III DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore terza settimana

LUNEDÌ 16 APRILE
Liturgia delle ore terza settimana

MARTEDÌ 17 APRILE
Liturgia delle ore terza settimana

MERCOLEDÌ 18 APRILE

rosso

Liturgia delle ore terza settimana

GIOVEDÌ 19 APRILE

bianco

Liturgia delle ore terza settimana

Triduo di preparazione alla Traslazione
del beato Simone da Collazzone

VENERDÌ 20 APRILE

bianco

Liturgia delle ore terza settimana

Triduo di preparazione alla Traslazione
del beato Simone da Collazzone

SABATO 21 APRILE

bianco

Liturgia delle ore terza settimana

Triduo di preparazione alla Traslazione
del beato Simone da Collazzone

DOMENICA 22 APRILE

bianco

IV DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore quarta settimana

Traslazione delle reliquie
del beato Simone da Collazzone

7.30 – Collepepe: Lodi Mattutine e S. MESSA
18.30 – Gaglietole: S. MESSA
21.00 – Collazzone: Prove del Coro Interparrocchiale
21.00 – Collazzone: S. MESSA con predicazione francescana,
preghiera e inno per la traslazione del beato Simone,
Adorazione Eucaristica e Confessioni; alle 22.30 Compieta e
Reposizione Eucaristica
18.30 – Collazzone: S. MESSA con predicazione francescana,
preghiera e inno per la traslazione del beato Simone
21.00 – Pantalla, Salone parr.: VII° Incontro Culturale
«EUROPA NONNA STERILE?», tenuto dai coniugi Franco Miano
e Giuseppina de Simone (esperti al sinodo per la famiglia),
aperto a catechisti, ministri, ecc...
18.30 – Collazzone: S. MESSA con predicazione francescana,
preghiera e inno per la traslazione del beato Simone
18.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA
18.00 – Collazzone, Abbazia S. Lorenzo: Accoglienza
reliquie del beato Simone, celebrazione stazionale, processione
alla chiesa parrocchiale, Vespri solenni, canto del Te Deum
alla presenza di mons. Boccardo, arcivescovo di SpoletoNorcia; a seguire (19.30 ca.) apericena in piazza.

AVVISI
 Festa del beato Simone da Collazzone: Verificare il programma dettagliato di tutto l’evento della
traslazione. Martedì 24 Aprile, alle ore 21.00 sarà celebrata la messa solenne nella festa del beato dal
nostro vescovo Benedetto Tuzia, e a seguire, la processione.
 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

