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

XVII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO

Anno I – n. 27

Tutti gli evangelisti ci riportano
il racconto del miracolo della
moltiplicazione dei pani. Si
tratta di nutrire una grande
folla di persone e di seguaci di
Gesù, radunati sulla riva nordest del lago di Tiberiade .Come
dimostra l’atteggiamento dei
partecipanti, essi interpretano
questo pasto come un segno
messianico. La tradizione ebraica voleva che il Messia rinnovasse i miracoli compiuti da Mosè
durante la traversata del deserto. Ecco perché, secondo questa
attesa messianica, si chiamava “profeta” il futuro Salvatore, cioè
“l’ultimo Mosè”. Infatti, secondo il Deuteronomio, Dio aveva
promesso a Mosè prima della sua morte: “Io susciterò loro un
profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed
egli dirà loro quanto io gli comanderò”. Ecco perché le persone che
sono presenti durante la moltiplicazione dei pani cercano di
proclamare re Gesù. Ma Gesù si rifiuta, perché la sua missione
non è politica, ma religiosa. Se la Chiesa riporta questo episodio
nella celebrazione liturgica è perché essa ha la convinzione che
Gesù Cristo risuscitato nutre con il suo miracolo, durante
l’Eucaristia, il nuovo popolo di Dio. E che gli dà le forze per
continuare la sua strada lungo la storia. Egli precede il suo popolo
per mostrargli la via grazie alla sua parola. Coloro che attraversano
la storia in compagnia della Chiesa raggiungeranno la meta di
tutte le vie, l’eredità eterna di Dio.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura 2 Re 4,42-44
Ne mangeranno e ne faranno avanzare
Dal secondo libro dei Re
In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che portò pane di
primizie all’uomo di Dio: venti pani d’orzo e grano novello che
aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente».
Ma il suo servitore disse: «Come posso mettere questo davanti a
cento persone?». Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente. Poiché
così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”». Lo
pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare,
secondo la parola del Signore.
Salmo Responsoriale Sal 144
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.
Seconda lettura Ef 4,1-6
Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi
in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni
umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda

nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per
mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come
una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della
vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo
battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti,
opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia.
Vangelo Gv 6,1-15
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di
Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che
compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere
con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora
Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e
disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro
abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli
infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo:
«Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché
ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi
discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che
ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta
gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel
luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila
uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne
volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani
d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente,
visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il
profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui
da solo.

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 29 LUGLIO

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

verde

18.30 – Gaglietole, Madonna del Puglia: S. MESSA

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

LUNEDÌ 30 LUGLIO
Liturgia delle ore prima settimana

MARTEDÌ 31 LUGLIO

bianco

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

bianco

18.30 – Gaglietole: S. MESSA

Liturgia delle ore prima settimana
S. Ignazio di Loyola – memoria

MERCOLEDÌ 01 AGOSTO

Liturgia delle ore prima settimana
S. Alfonso M. de’ Liguori – memoria

GIOVEDÌ 02 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Maria degli Angeli alla Porziuncola (Perdon d’Assisi)
memoria

VENERDÌ 03 AGOSTO

verde

21.00 – Collazzone: S. MESSA con i Frati Francescani della
Spineta, Adorazione Eucaristica e Confessioni con più
confessori; alle 22.20 Compieta e Reposizione Eucaristica
18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

Liturgia delle ore prima settimana

SABATO 04 AGOSTO

bianco

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

Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni Maria Vianney – memoria

DOMENICA 05 AGOSTO

verde

XVIII DOMENICA DEL T.O.
Liturgia delle ore seconda settimana
Dedicaz. Basilica S. Maria Maggiore

8.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collazzone: S. MESSA; ore 11.00 Presentazione del
libro «Il Beato Simone da Collazzone» (LDC Velar) di don
Lorenzo Romagna presso la piazza Umberto I
11.30 – Collepepe: S. MESSA
18.30 – Collepepe: S. MESSA
21.00 – Collazzone, Abbazia S. Lorenzo: Conferenza del
prof. Emore Paoli «Tra Simone e Jacopone: la povertà come
risorsa»

AVVISI
 Celebrazioni in onore di San Lorenzo 2018: verificare il programma dettagliato nelle chiese.
 Indulgenza Plenaria del Perdon d’Assisi: dalle ore 12.00 del 1 Agosto alle 24.00 del 2 Agosto, è
possibile lucrare l’indulgenza plenaria alle solite condizioni: Confessione sacramentale, Comunione, visita
alla basilica di S. Maria degli Angeli o altra chiesa, recita di Padre nostro, Credo, preghiera secondo le
intenzioni del sommo pontefice; Giovedì 2 Agosto, durante le Confessioni (Collazzone, dalle 21.00 in
poi), avremo la presenza francescana dei Frati della Spineta.
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

