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

NOSTRO SIGNOR GESÙ
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Anno I – n. 44

Questa festa fu istituita da Pio XI nel
1925, per reagire agli eccessi del
laicismo che fa a meno di Dio, e a
quelli del cesaropapismo e del
clericalismo di ieri tentati di
«servirsi» di Dio. La festa di Cristo Re
può
essere
l’occasione
per
approfondire una verità essenziale
della nostra fede e per rivalutare il
contenuto di questa regalità nel
contesto dei rapporti Chiesa-mondo.
Cristo è re per creare un popolo
regale, libero da ogni asservimento
dell'uomo. In particolare, i laici,
partecipi
della
regalità
di
Cristo,devono
operare
per
la
promozione della persona umana,
per animare di spirito evangelico le
realtà temporali, e dare così
testimonianza concreta che Cristo Re
è liberatore e salvatore di tutto l’uomo. Gesù di Nazaret si è
presentato come un re, ma il suo regno non è di questo mondo.
Comincia a edificarsi quaggiù, ma non fa alcuna concorrenza ai
regni terrestri. Anche noi cristiani dobbiamo ricordarci sempre che
il nostro essere nel mondo è solo un passaggio. Siamo nel mondo,
ma non del mondo. Siamo chiamati a costruire il Regno di Cristo
in terra, nell’attesa beata della sua manifestazione nella gloria.
O Signore, venga il tuo Regno di giustizia e di pace. Insegnaci a
contemplare, amare e imitare la tua regalità che nasce e si
irradia dal legno della croce.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Dn 12, 1-3 Dn 7, 13-14
Il suo potere è un potere eterno
Dal libro del profeta Daniele
Guardando nelle visioni notturne,
ecco venire con le nubi del cielo
uno simile a un figlio d'uomo;
giunse fi-no al vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno;
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano:
il suo potere è un potere eterno,
che non finirà mai,
e il suo regno non sarà mai distrutto.
Salmo responsoriale Sal 92
Il Signore regna, si riveste di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.
Seconda Lettura Ap 1, 5-8
Ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito
sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci
nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di
sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e

dei morti e il
ha liberati dai
noi un regno,
la potenza nei

secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo
vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della
terra si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: Io sono
l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente!
Canto al Vangelo Mc 11,9.10
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Alleluia.
Vangelo Gv 18, 33b-37
Tu lo dici: io sono re
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei
sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto
perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce».

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 25 NOVEMBRE

bianco

N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità
Liturgia delle ore propria

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE

11.30 – Pantalla: IL VESCOVO CELEBRA LA S. MESSA DI
CONCLUSIONE DELLA VISITA PASTORALE
17.00 – Gaglietole: S. MESSA festiva
18.00 – Collazzone: S. MESSA festiva
18.00 – Collepepe: S. MESSA festiva

verde

18.00 – Gaglietole, Mad. Puglia: S. MESSA

verde

18.00 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

verde

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

verde

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

rosso

18.00 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

verde

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

Liturgia delle ore seconda settimana

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana
NOVENA DELL’IMMACOLATA

VENERDÌ 30 NOVEMBRE
Liturgia delle ore propria
S. Andrea apostolo – festa
NOVENA DELL’IMMACOLATA

SABATO 01 DICEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana
NOVENA DELL’IMMACOLATA

DOMENICA 02 DICEMBRE

viola

I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
NOVENA DELL’IMMACOLATA

8.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collepepe: S. MESSA
11.30 – Collazzone: S. MESSA [Domenica fuori porta – trasmissione in diretta su Umbria Radio in Blu]
18.00 – Collepepe: S. MESSA (Pio consorzio Addolorata)

AVVISI
 Domenica fuori porta: Su proposta di mons. Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia, le nostre comunità
sono coinvolte nel progetto «Domenica fuori porta»: Le messe domenicali del tempo di Avvento saranno
trasmesse in diretta su Umbria Radio in Blu dalle nostre comunità parrocchiali alle ore 11.30. Di
conseguenza gli orari mattutini delle SS. Messe subiranno variazioni. Ogni parrocchia avrà una pagina
dedicata sul settimanale «La Voce» delle diocesi Umbre, che verrà gratuitamente distribuito nel tempo di
Avvento.
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

