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

I DOMENICA DI QUARESIMA

Anno I – n. 4

In Cristo siamo stati tentati e in lui abbiamo vinto il diavolo
Il
suo
primo
richiamo,
che
ci
viene
ripetuto
questa domenica, è:
“Convertitevi
e
credete al vangelo”.
Egli
comincia
proprio da quello
che era stato il
punto
centrale
dell’insegnamento di
Giovanni Battista.
La
Quaresima
è
soprattutto un periodo di riflessione sui misteri della nostra
redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e la persona di Gesù
Cristo. Il Salvatore ha assunto forma umana, cioè quella che è la
nostra condizione, e non è nemmeno stato risparmiato
dall’esperienza della tentazione. Nella sua natura umana, Gesù ha
vissuto in prima persona cosa significhi respingere Satana e porre
al primo posto le cose divine. Il nostro Signore e il nostro Dio è in
tutto nostra guida e modello.
Cercare di conoscere Cristo significa anche prendere coscienza di
quel nostro bisogno di cambiamento di vita che chiamiamo
“pentimento”. In particolare è mediante la liturgia della Chiesa che
ci avviciniamo a Cristo e facciamo esperienza della sua presenza in
mezzo a noi. Nella liturgia, diventiamo “uno” con Cristo nel mistero
grazie al quale egli ha riscattato il mondo.
Fa o Signore che in questo tempo di Quaresima siamo rapiti nel
deserto e riusciamo a fare spazio nel nostro cuore all’ascolto
della tua Parola.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Gen 9,8-15
L'alleanza fra Dio e Noè liberato dalla acque del diluvio
Dal libro della Genesi
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io
stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di
voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e
animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con
tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi:
non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il
diluvio devasterà più la terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi
e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future.
Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza tra
me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà
l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni
essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il
diluvio, per distruggere ogni carne».
Salmo Responsoriale Dal Salmo 24
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

Seconda Lettura 1Pt 3,18-22
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma
reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l’annuncio
anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di
credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni
di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto
in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua.
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi;
non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza
rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della
risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere
salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e
le Potenze.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Alleluia.

Vangelo Mc 1,12-15
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 18 FEBBRAIO

viola

RITIRO DI QUARESIMA PER LE PARROCCHIE AD ASSISI: partenza ore 9.30 dal Centro Commerciale «Due Torri»
8.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA

viola

8.00 – Gaglietole, Mad. del Puglia: S. MESSA
21.00 – Collepepe, Sala S. Pancrazio: II° Incontro di LECTIO
DIVINA di QUARESIMA sul vangelo della domenica. Sono
invitati i catechisti, gli operatori pastorali e chiunque vuole approfondire la fede

viola

8.00 – Collazzone: Lodi Mattutine e S. MESSA

viola

8.00 – Collepepe: Lodi Mattutine e S. MESSA
8.00 – Gaglietole: S. MESSA
21.00 – Collepepe: Prove del Coro Interparrocchiale

I DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO
Liturgia delle ore prima settimana

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO
Liturgia delle ore prima settimana

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO
Liturgia delle ore prima settimana

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO

bianco

Liturgia delle ore propria
Cattedra di S. Pietro – festa

VENERDÌ 23 FEBBRAIO

viola

8.00 – Collazzone: Lodi Mattutine e S. MESSA
18.30 – nelle parrocchie: VIA CRUCIS

viola

8.00 – Collepepe: Lodi Mattutine e S. MESSA
18.00 – Gaglietole: S. MESSA

viola

10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA
18.00 – Collepepe: S. MESSA

Liturgia delle ore prima settimana
Astinenza

SABATO 24 FEBBRAIO
Liturgia delle ore prima settimana

DOMENICA 25 FEBBRAIO

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

II DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore seconda settimana

AVVISI
 Benedizioni delle Famiglie: a Collepepe: Lunedì zona Colle, Fossi, Strada del Convento; Martedì zona
Miniera e Fabrareccia; Mercoledì zona Paese e zona via Tevere; Giovedì zona via Tiberina; Venerdì Piano
del Tevere; Sabato palazzi di via Tiberina sinistra. A Collazzone: Venerdì Zona Paese; Sabato via
Gramsci, palazzo Galli, borgo Jacopone.
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

