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

XV DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO

Anno I – n. 25

Per mezzo dei suoi messaggeri,
Dio ha preparato l’umanità, nel
corso di una lunga storia, alla
venuta di suo Figlio e alla
rivelazione della salvezza da lui
portata. Partendo dal popolo di
Israele, il suo amore redentore
doveva estendersi a tutti gli
uomini. È il motivo per cui Gesù ha chiamato i Dodici a formare il
nucleo del popolo definitivo di Dio e li ha fatti suoi collaboratori.
Sono stati incaricati di vincere il potere del male, di guarire e di
salvare gli uomini che avessero creduto al loro messaggio. Solo una
piccola parte del popolo di Israele ha creduto in Gesù e in quelli
che egli ha mandato. Dopo la sua risurrezione, Gesù ha di nuovo
mandato i suo discepoli e accresciuto la loro missione e i loro
poteri. Da allora gli inviati di Dio si recano presso tutti i popoli per
offrire agli uomini il perdono di Dio e la vita nuova. Ma non vi è che
una piccola parte dell’umanità che ha sentito l’offerta divina e ha
trovato la fede nell’amore di Dio e nella sua salvezza. Oggi che sono
state smascherate le ideologie moderne del razionalismo e del
nazionalismo, del fascismo e del socialismo, che si sono rivelate
false dottrine di salvezza, si è operata una nuova apertura per il
Vangelo presso molti popoli e molti uomini. E noi cristiani siamo
tenuti, in modo nuovo, a portare la nostra testimonianza al nostro
prossimo: per mezzo della nostra preghiera e del nostro impegno
personale. Da questa testimonianza dipende non solo l’avvenire
dell’umanità, ma anche quello della comunità ecclesiale ed il
destino di ogni cristiano.
Signore Dio offrici la volontà di adorarti con tutta l’anima, di
assistere e porgere aiuto ai fratelli che vivono nella carità di
Cristo.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura Am 7,12-15
Va’, profetizza al mio popolo
Dal libro del profeta Amos
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: «Vattene,
veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai
profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario
del re ed è il tempio del regno». Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non ero
profeta né figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di
sicomòro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il
Signore mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele».
Salmo Responsoriale Sal 84
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.
Seconda lettura Ef 1,3-14
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima
della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui
nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù

Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello
splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui,
mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha riversata in abbondanza su
di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero
della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il
governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui siamo stati fatti anche
eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo
la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo
sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della
verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete
ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è
caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro
che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.
Canto al Vangelo (cf. 2 Tm 1,10)
Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia.
Vangelo Mc 6,7-13
Prese a mandarli
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due
e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro:
«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì.
Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza
per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse,
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

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

verde

10.00 – Collazzone: S. MESSA e supplica Madonna Carmine
11.30 – Collepepe: S. MESSA
11.30 – Gaglietole: S. MESSA della Madonna del Carmine e
processione
18.30 – Collepepe: S. MESSA

bianco

18.30 – Collazzone, Chiesa parr.: S. MESSA (Confraternita
Madonna del Carmine)
18.30 – Gaglietole, Madonna del Puglia: S. MESSA

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

LUNEDÌ 16 LUGLIO

Liturgia delle ore terza settimana
B.V. Maria del Monte Carmelo – memoria

MARTEDÌ 17 LUGLIO

verde

SONO SOSPESE

Liturgia delle ore terza settimana

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO

verde

18.30 – Gaglietole: S. MESSA
21.15 – Gaglietole: Prove Coro Interparrocchiale

verde

21.00 – Gaglietole: S. MESSA, Adorazione Eucaristica e
Confessioni; alle 22.20 Compieta e Reposizione Eucaristica

verde

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA
21.00 – Gaglietole, chiesa Madonna delle Grazie:
conferenza sul tema della santità tenuta da don Lorenzo
(approccio biblico-spirituale) e don Andrea (Esortazione
Apostolica «Gaudete et Exultate» di papa Francesco)

verde

10.00 – Casa di Riposo «Il Monastero»: S. MESSA
19.00 – Gaglietole: Concerto d’Organo con gli studenti del
Conservatorio di Perugia

verde

10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA
17.30 – Gaglietole: S. MESSA di S. Cristoforo e processione
con i mezzi agricoli

Liturgia delle ore terza settimana

GIOVEDÌ 19 LUGLIO
Liturgia delle ore terza settimana

VENERDÌ 20 LUGLIO
Liturgia delle ore terza settimana

SABATO 21 LUGLIO
Liturgia delle ore terza settimana

DOMENICA 22 LUGLIO

GITA A MIRABILANDIA CON I GIOVANISSIMI. LE CELEBRAZIONI

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

AVVISI
 Festeggiamenti in onore di san Cristoforo 2018, a Gaglietole: prendere visione del programma
dettagliato. Mercoledì 25 Luglio, memoria del santo, la S. Messa sarà celebrata alle ore 21.00.
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

