Lampada ai miei passi
Foglietto delle parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
a cura del gruppo giovanissimi
23 Settembre 2018
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Il santo battesimo ci ha inseriti nella
morte del Signore, ci ha resi conformi
al suo sacrificio. Questa è la radice
della nostra esistenza cristiana, la
sua sorgente profonda: il frutto deve
essere l’umiltà, l’esistenza che ne
sgorga deve essere un’esistenza
donata nel servizio. È questo un
punto centrale della vita cristiana. In
essa, e dunque nella Chiesa, la logica
delle “precedenze” è completamente
rovesciata: il primo è colui che si fa il
servo di tutti, come Gesù, il cui
primato è stato posto dalla sua
obbedienza ed immolazione sulla
croce. La vera dignità è nella possibilità offerta all’uomo di imitare
l’umiltà del Verbo Incarnato. Una conseguenza sconvolgente: il
piccolo è il “sacramento” di Gesù e quindi in lui accogliamo il
Padre.
In questo Vangelo Gesù di insegna che “chi verrà consegnato
nelle mani degli uomini e verrà ucciso, tre giorni dopo
risorgerà”: è una prefigurazione del Figlio dell’Uomo, ma
anche un invito a morire a noi stessi per risorgere nella fede.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Sap 2,12.17-20
Condanniamo il giusto a una morte infamante
Dal libro della Sapienza
«Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo e si oppone
alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci
rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. Vediamo se
le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine.
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà
dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e
tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di
sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché,
secondo le sue parole, il soccorso gli verrà».
Salmo responsoriale Sal 53
Il Signore sostiene la mia vita.
Dio, per il tuo nome salvami,
per la tua potenza rendimi giustizia.
Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.
Poiché stranieri contro di me sono insorti
e prepotenti insidiano la mia vita;
non pongono Dio davanti ai loro occhi.
Ecco, Dio è il mio aiuto,
il Signore sostiene la mia vita.
Ti offrirò un sacrificio spontaneo,
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono.
Seconda Lettura Giac 3,16-4,3
A chi fa opera di pace viene seminato un frutto di giustizia
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e
ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto
anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di

misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che
fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di
giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a
voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle
vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere;
uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate
guerra! Non avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete
perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni.
Canto al Vangelo (Cf 2Ts 2,14)
Alleluia, alleluia.
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,
per entrare in possesso della gloria
del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia.
Vangelo Mc 9,30-37
Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma
egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi
discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle
mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre
giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano
timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa,
chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi
tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse
più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso
un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro:
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie
me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha
mandato»

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 23 SETTEMBRE

verde

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

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE

8.30 – Gaglietole: Liturgia della Parola e Comunione euc.
10.00 – Collazzone: Liturgia della Parola e Comunione euc.
11.30 – Collepepe: Liturgia della Parola e Comunione euc.
18.30 – Collepepe: Liturgia della Parola e Comunione euc.

verde

Liturgia delle ore prima settimana

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE

verde

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

rosso

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

Liturgia delle ore prima settimana

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
Liturgia delle ore prima settimana
SS. Cosma e Damiano – memoria

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE

bianco

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

verde

18.30 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA
21.00 – Collepepe, Oratorio: ASSEMBLEA PARROCCHIALE:
breve introduzione, particolarità dell’Anno Pastorale,
Importanti Comunicazioni da parte dei parroci, dibattito.
Tutti sono invitati

Liturgia delle ore prima settimana
S. Vincenzo de Paoli – memoria

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
Liturgia delle ore prima settimana

SABATO 29 SETTEMBRE

bianco

10.00 – Casa di Riposo «Il Monastero»: S. MESSA

Liturgia delle ore propria
SS. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli – Festa

DOMENICA 30 SETTEMBRE

verde

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

8.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA
15.30 – Spagliagrano: Ritiro Spirituale dei Catechisti (comunità di Ammeto, Collazzone, Collepepe, Gaglietole)
18.30 – Collepepe: S. MESSA

AVVISI
 Consigli Pastorali e Affari Economici: Lunedì 01 Ottobre (ore 19.00 a Collazzone, ore 21.00 a
Gaglietole) e Martedì 02 Ottobre (ore 21.00 a Collepepe).
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

