Lampada ai miei passi
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XVI DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO

Anno I – n. 26

Come mostra la prima lettura, e il
Vangelo stesso, oggi al centro della
parola che la liturgia ci porta c’è il
fatto che Dio ha concretizzato le sue
promesse in Gesù di Nazaret:
attraverso il suo Salvatore egli veglia
sul suo popolo. Il Vangelo descrive la
“piccola” gente di Galilea che si
affolla al seguito di Gesù come una
comunità di uomini sfiniti di cui
nessuno si occupa. Essi hanno
sentito che Gesù si preoccupa sinceramente di loro, e che ha il
potere di venire loro veramente in aiuto. È ciò che fa, portando
l’indispensabile salvezza a tutti quelli che si rivolgono a lui
fiduciosi, nella loro disgrazia sia fisica che sociale o spirituale. La
Chiesa non cerca oggi di distrarci con delle belle storie che parlano
dei tempi passati. Attira la nostra attenzione sul fatto che Gesù
Cristo risuscitato continua ad agire come il Salvatore di Dio. Egli
può e vuole aiutarci nella nostra disgrazia. Compatisce le nostre
preoccupazioni. Nella nostra miseria possiamo rivolgerci a lui. Egli
ci consolerà, ci darà la forza, ci esaudirà. È lui che ci fa trovare le
vie per uscire dalla disgrazia, che ci mette accanto delle persone
che ci aiutino. E soprattutto, Gesù Cristo conosce l’ultima e la
peggiore delle nostre miserie: la nostra ricerca di una salvezza
duratura e felice, che sia per noi o per tutti quelli che amiamo, dei
quali ci preoccupiamo, e che abitano con noi questo mondo.
Signore Dio offrici la volontà di adorarti con tutta l’anima, di
assistere e porgere aiuto ai fratelli che vivono nella carità di Cristo.
Signore, aiutaci a trovare un pastore come tu hai fatto con tutte
le persone, che sono accorse ad ascoltare la tua parola e ad
apprendere i tuoi insegnamenti.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura Ger 23,1-6
Radunerò il resto delle mie pecore, costituirò sopra di esse pastori
Dal libro del profeta Geremìa
Dice il Signore: «Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il
gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore. Perciò dice il Signore,
Dio d’Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: Voi
avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete
preoccupati; ecco io vi punirò per la malvagità delle vostre opere.
Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da
tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli;
saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse
pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere
né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del
Signore.Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali
susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e
sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi
giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo
chiameranno con questo nome: Signore-nostra-giustizia».
Salmo Responsoriale Sal 22
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia.
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

Seconda lettura Ef 2,13-18
Egli è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete
diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra
pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro
di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua
carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di
decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo,
facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo
corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia.
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace
a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo
presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.
Canto al Vangelo (Gv 10,27)
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia.
Vangelo Mc 6,30-34
Erano come pecore che non hanno pastore.
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli
riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un
luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che
andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero
là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande
folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non
hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 22 LUGLIO

verde

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

LUNEDÌ 23 LUGLIO

bianco

10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA
17.30 – Gaglietole: S. MESSA di S. Cristoforo e processione
con i mezzi agricoli
18.30 – Gaglietole, Madonna del Puglia: S. MESSA

Liturgia delle ore propria
S. Brigida – festa

verde

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

rosso

21.00 – Gaglietole: S. MESSA solenne in onore di S.
Cristoforo
21.00 – Collepepe: S. MESSA

bianco

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

MARTEDÌ 24 LUGLIO
Liturgia delle ore quarta settimana

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO
Liturgia delle ore propria
S. Cristoforo – Solennità a Gaglietole
S. Giacomo apostolo – festa

GIOVEDÌ 26 LUGLIO
Liturgia delle ore quarta settimana
SS. Gioacchino e Anna – memoria

VENERDÌ 27 LUGLIO

verde

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

verde

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

verde

8.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.00 – Collepepe: S. MESSA e MATRIMONIO di Falchi
Chiara e Del Prete Giuseppe
18.30 – Collepepe: S. MESSA

Liturgia delle ore quarta settimana

SABATO 28 LUGLIO
Liturgia delle ore quarta settimana

DOMENICA 29 LUGLIO
XVII DOMENICA DEL T.O.
Liturgia delle ore prima settimana
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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
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