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

VI DOMENICA DI PASQUA

Anno I – n. 15

Gesù dopo la Resurrezione continua a donarci la pace
Durante la lettura del Vangelo, nel corso della
celebrazione liturgica, è il Signore Gesù Cristo
che parla ai suoi discepoli. Oggi ci dice che
siamo tutti suoi amici, che gli apparteniamo
attraverso la fede e attraverso il battesimo. Egli
l’ha provato rivelandoci il suo segreto e la sua
missione di Figlio di Dio. Ci ha detto che Dio,
nella sua onnipotenza divina, ci ama tutti. Per
mezzo di suo Figlio Gesù Cristo, ci ha fatto
entrare nella comunione di amore che esiste
fin dall’eternità tra lui e suo Figlio. “Come il
Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi”.
È una parola di verità potente e divina. Per
tutti quelli che hanno preso coscienza
dell’importanza di questo dono divino, conta
una sola cosa: mostrarsi degni dell’amore che ci viene nell’amicizia del
Figlio di Dio. “Rimanete nel mio amore”. Per Gesù Cristo, ciò che è
importante innanzitutto è che tutti i suoi amici si amino gli uni gli altri
come egli stesso ha amato i suoi discepoli nel corso della sua vita terrena.
La più viva espressione di questo amore è stata la sua morte sulla croce
per i peccatori. L’amore perfetto del Padre celeste è la felicità e la gioia di
suo Figlio. E questa gioia, il Figlio risuscitato la trasmette ai suoi amici
nel giorno di Pasqua. “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi!”. Ricevete lo Spirito Santo!”. Egli offre senza sosta la gioia a
tutti quelli che credono nella sua parola e per mezzo del battesimo si
uniscono a lui e alla sua cerchia di amici, la Chiesa. Chi entra nell’amore
di Dio per mezzo di suo Figlio ha ormai una ragione essenziale per essere
sempre felice.

Signore tu ci inviti a dover perdonare fino a 70 volte 7 cioè per sempre ,ma
noi siamo incapci. Manda il tuo Santo Spirito nei cuori di ogni Cristiano
perché solo potremo perdonare ed espandere la pace nel mondo.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima At 10,25-27.34-35.44-48
Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo
Dagli Atti degli Apostoli
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio],
questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma
Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati: anche io sono un uomo!». Poi prese la
parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze
di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque
nazione appartenga». Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo
Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i
fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui
pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti
parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può
impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come
noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù
Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Salmo Responsoriale Dal Salmo97
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
Seconda lettura 1Gv 3,1-2

Seconda lettura 1Gv 4,7-10
Dio è amore
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque
ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di
Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi
avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo stati
noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio
come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Canto al Vangelo (Gv 14,23)

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia.
Vangelo Gv 15,9-17
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per gli amici
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il
mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 06 MAGGIO

bianco

10.00 – Collazzone: S. MESSA
10.00 – Collepepe, Mad. b. Consiglio: S. MESSA e Priorata
11.30 – Gaglietole: S. MESSA e PRIME COMUNIONI
18.30 – Collepepe: S. MESSA e Priorata

bianco

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

bianco

12.00 – Collazzone: SUPPLICA alla Madonna di Pompei
18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

bianco

7.30 – Collepepe: Lodi Mattutine e S. MESSA
18.30 – Gaglietole: S. MESSA
21.30 – Collepepe: Prove del Coro Interparrocchiale

bianco

20.45 – Collepepe: S. Rosario, S. MESSA, Adorazione Eucaristica e Confessioni; alle 22.20 Compieta e Reposizione
Eucaristica

bianco

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA
21.00 – Gaglietole, casetta: VIII° Incontro Culturale «GIOVANI, DROGA, SOSTANZE STUPEFACENTI» sulla trasmissione della
vita alle giovani generazioni, tenuto dal maresciallo Francesco
Barbato, aperto a catechisti, ministri, ecc...

bianco
(rosso)

10.00 – Collepepe: S. MESSA di S. Pancrazio e Processione
10.00 – Casa di Riposo «Il Monastero»: S. MESSA
16.00 – Collazzone: Rosario con i bambini del Catechismo
delle nostre comunità (3° appuntamento annuale)

VI DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore seconda settimana

LUNEDÌ 07 MAGGIO
Liturgia delle ore seconda settimana

MARTEDÌ 08 MAGGIO
Liturgia delle ore seconda settimana
B.V. Maria di Pompei

MERCOLEDÌ 09 MAGGIO
Liturgia delle ore seconda settimana

GIOVEDÌ 10 MAGGIO
Liturgia delle ore seconda settimana

VENERDÌ 11 MAGGIO
Liturgia delle ore seconda settimana

SABATO 12 MAGGIO

(S. Pancrazio martire – memoria a Collepepe)
Liturgia delle ore seconda settimana

DOMENICA 13 MAGGIO

bianco

ASCENSIONE DEL SIGNORE – Solennità
Liturgia delle ore propria

10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA e processione rogazioni
11.30 – Gaglietole: S. MESSA e processione rogazioni
18.30 – Collepepe: S. MESSA

AVVISI
 Itinerario della Peregrinatio Mariæ, «La Madonna Pellegrina» (ora 20.45 salvo diversa
indicazione): Domenica 06 Maggio, Collepepe via A. Capitini, fam. Pericolini Mirco; Lunedì 07 Maggio,
Collepepe via Tiberina, fam. Morlupi Augusto; Martedì 08 Maggio, Collepepe via Tiberina, fam. Bianchi
Debora; Mercoledì 09 Maggio, Collepepe via Tiberina, fam. Lanterna Antonella; Giovedì 03 Maggio,
Collepepe chiesa parr.; Venerdì 11 Maggio, Collazzone Piazzetta del Comune, ore 20.15; Sabato 05
Maggio, Collazzone Chiesa parr. coi ragazzi del catechismo, ore 16.00; Domenica 13 Maggio, Collazzone
via Roma, fam. Bighi Leonardo.
RECAPITI
SACERDOTI:

don Andrea Rossi (parroco):
348 914 2838
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SITO INTERNET:
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don Lorenzo Romagna (vice-parroco):
347 787 5125
lorenzo.romagna@gmail.com
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