Lampada ai miei passi
Foglietto delle parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
a cura del gruppo giovanissimi
9 Settembre
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Un sordomuto. Assomiglia molto a noi,
quando siamo nel peccato. Possiamo
avere accanto Dio, che ci sussurra le
parole più dolci e imperiose. Non lo
sentiamo. Possiamo aver vicino le
persone più acute e più buone, che
desiderano aiutarci. Non prestiamo
attenzione. O passiamo davanti a chi
ha bisogno di un conforto, di una
speranza. È come se fossimo soli al
mondo, chiusi nel nostro egoismo. Ma
se
il
sacramento
di
Cristo
ci
raggiunge... Può essere la Chiesa che
battezza o ci offre il perdono a nome del Signore Gesù. Le dita, la
saliva, l’“apriti” possono essere l’acqua o la mano benedicente che
si leva su di noi: “Io ti battezzo”; “Io ti assolvo”.Allora avviene
nuovamente il “miracolo”. Diventiamo capaci, per grazia, di udire le
consolazioni e i suggerimenti e gli imperativi di Dio. Diventiamo
capaci di rispondergli con la preghiera e con la vita. E il prossimo è
colui che dev’essere ascoltato e confortato. Nasce la fraternità. Se
ci lasciamo salvare dal Signore. Se aderiamo a lui con tutte le
forze.
Signore aiutaci a mettere a frutto i talenti che ci hai donato per
il bene della comunità senza montare in superbia o in vanità. Il
nostro cuore si senta sempre più povero per poter essere scelto
e amato ogni giorno da te.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Is 35,4-7
Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà la lingua del muto
Dal libro del profeta Isaìa
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro
Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a
salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno
gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà
di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto,
scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una
palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua.
Salmo responsoriale Sal 145
Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Seconda Lettura Gc 2,1-5
Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del Regno?
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore
della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che,

in una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d’oro al
dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un
vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli
dite: «Tu siediti qui, comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là,
in piedi», oppure: «Siediti qui ai piedi del mio sgabello», non fate
forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi?
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri
agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno,
promesso a quelli che lo amano?
Canto al Vangelo (Mt 4,23)
Alleluia, alleluia.
Gesù annunciava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
Alleluia.
Vangelo Mc 7,31-37
Fa udire i sordi e fa parlare i muti.
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per
Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della
Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la
mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli
orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il
cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito
gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e
parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma
più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore,
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i
muti!».

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 09 SETTEMBRE

verde

8.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collazzone: S. MESSA e battesimo Gabriele Platoni
11.30 – Collepepe: S. MESSA
18.30 – Collepepe: S. MESSA

verde

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

verde

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA
21.00 – Collepepe, Sala Catechismo: Incontro Organizzativo
per tutti i catechisti per il nuovo Anno Pastorale

verde

18.30 – Gaglietole, Mad. delle Grazie: S. MESSA
21.00 – Collepepe: Prove del Coro Interparrocchiale

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

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Liturgia delle ore terza settimana

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE
Liturgia delle ore terza settimana

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE
Liturgia delle ore terza settimana

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanni Crisostomo – memoria

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

rosso

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

18.30 – Collazzone: S. MESSA (confrat. Madonna Carmine)

Liturgia delle ore propria
Esaltazione della S. Croce – festa

SABATO 15 SETTEMBRE

bianco

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

Liturgia delle ore propria
B. V. Maria Addolorata – memoria

DOMENICA 16 SETTEMBRE

verde

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

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

AVVISI
 Dal 20 al 24 Settembre 2018 si terrà il Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes, cui parteciperanno anche i
parroci. Per emergenze-necessità rivolgersi a don Ferdinando Todini, cell. 340 485 5026.
 Per lo stesso motivo, l’Adorazione Eucaristica, la prossima settimana, sarà anticipata al Martedì 18
Settembre (Collazzone, 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
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