Lampada ai miei passi
Foglietto delle parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
a cura del gruppo giovanissimi
8 Luglio 2018
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Anno I – n. 24

La storia di Israele è costellata di
incredulità, di rifiuti, di nostalgie
e di ritorni agli idoli. II rapporto di
Gesù con il suo popolo è stato un
rapporto e tenero e tempestoso:
«Quante volte ho voluto raccogliere i
tuoi figli, come una gallina raccoglie
i pulcini sotto le ali, e voi non avete
voluto!» (Mt 23,37).
Come i Padri si erano comportati
con i profeti, così gli Israeliti si
comportano con Gesù; sono un «popolo di ribelli... sono figli testardi e dal
cuore indurito» ci ricorda la prima lettura. Nell’incidente di Nazareth Gesù
si presenta al suo paese non come semplice cittadino che fa una visita
alla famiglia, ma nel pieno esercizio della sua qualità di Rabbì dotato di
sapienza e di autorità. Tali qualità eccezionali sono poste in contrasto con
la sua origine, tanto che la sua gente si scandalizza e non lo accetta.
Non dobbiamo però scandalizzarci degli ebrei dell’epoca: anche noi siamo
continuamente in pericolo di volerci salvare da soli, di portare nel nostro
culto più formalismo che interiorità, di restringere con le nostre
interpretazioni umane l’universalità della religione. Soprattutto, anche noi
siamo nella continua tentazione di far tacere i profeti perché ci danno
fastidio, ci scomodano dalle nostre posizioni acquisite e fanno saltare le
nostre sicurezze. Il profeta ci obbliga a scuotere la nostra tranquillità. In
un mondo che cerca di vivere nella tranquillità, di approfittare
egoisticamente dell'oggi, il profeta diventa per forza un segno di
contraddizione.

O Signore, aiutaci ad uscire dal pregiudizio verso di te e verso
il prossimo. Aiutaci ad ascoltare e ad amare i profeti nella
figura dei sacerdoti che hai posto a guida della Chiesa. Aiutaci
a non rinchiuderci nelle nostre tranquillità, ma a metterci
ancora in cammino incontro a te. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Ez 2, 2-5
Sono una genìa di ribelli, sapranno che un profeta è tra loro
Dal libro del profeta Ezechiele
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io
ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando
ai figli d’Israele, a una razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di
me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi.
Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu
dirai loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascoltino – dal
momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un
profeta si trova in mezzo a loro».
Salmo Responsoriale Sal 122
I nostri occhi sono rivolti al Signore.
A te alzo i miei occhi,
a te che siedi nei cieli.
Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni.
Come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
siamo già troppo sazi di disprezzo,
troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti,
del disprezzo dei superbi.
Seconda Lettura 2 Cor 12, 7-10
Mi vanterò delle mie debolezze
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne
una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti

in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che
l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la
forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza».
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in
me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze,
negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte
per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte.
Canto al Vangelo (Cf Lc 4,18)
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia.
Vangelo Mc 6, 1-6
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo
seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E
molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi
come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il
figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E
le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di
scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua
patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere
nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
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PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 08 LUGLIO

verde

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

verde

18.30 – Gaglietole, Madonna del Puglia: S. MESSA

verde

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

XIV DOMENICA DEL T.O.
Liturgia delle ore seconda settimana

LUNEDÌ 09 LUGLIO
Liturgia delle ore seconda settimana

MARTEDÌ 10 LUGLIO
Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO

bianco

18.30 – Gaglietole: S. MESSA

Liturgia delle ore propria
S. Benedetto partono d’Europa – festa

GIOVEDÌ 12 LUGLIO

verde

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

verde

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

verde

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

verde

10.00 – Collazzone: S. MESSA e supplica alla Madonna del
Carmine (Confraternita della Madonna del Carmine)
11.30 – Collepepe: S. MESSA
11.30 – Gaglietole: S. MESSA della Madonna del Carmine e
tradizionale processione
18.30 – Collepepe: S. MESSA

Liturgia delle ore seconda settimana

VENERDÌ 13 LUGLIO
Liturgia delle ore seconda settimana

SABATO 14 LUGLIO
Liturgia delle ore seconda settimana

DOMENICA 15 LUGLIO
XV DOMENICA DEL T.O.
Liturgia delle ore terza settimana

AVVISI
 Festeggiamenti in onore di san Cristoforo 2018, a Gaglietole: prendere visione del programma
dettagliato degli eventi. Segnaliamo: Venerdì 20 Luglio la conferenza sul tema della santità tenuta da don
Lorenzo Romagna (approccio biblico-spirituale) e don Andrea Rossi (Esortazione Apostolica «Gaudete et
Exultate» di papa Francesco) alle 21.00 presso la chiesa della Madonna delle Grazie; Sabato 21 Luglio il
Concerto d’Organo, in chiesa parrocchiale alle ore 19.00, con gli studenti del Conservatorio di Perugia.
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

