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

PRIMA DOMENICA
DI AVVENTO

Anno I – n. 45

La Chiesa primitiva insisteva molto
sulla vigilanza in attesa del ritorno
del Signore (parusia). Bisogna
tenersi pronti per quel ritorno
imminente che sarà imprevedibile,
sarà una sorpresa come la visita
inattesa di un ladro. Ma nell’anno
70,
un
avvenimento
segnò
profondamente l’idea dei credenti
sul
ritorno
del
Signore:
la
distruzione
di
Gerusalemme
richiamava ad Ebrei e cristiani la
fine del mondo. Nel vangelo di oggi
tutto è descritto come se si
trattasse di una catastrofe cosmica
che scuote gli astri e getta gli
uomini nella massima confusione
(vv. 25-26). Luca ricorre al genere
letterario delle apocalissi per dire che la caduta di Gerusalemme
sarà una tappa decisiva per instaurare il Regno di Iahvè sul
mondo. In un certo senso la caduta di Gerusalemme è una tappa
nella venuta vittoriosa del Signore, perchè ha costretto la Chiesa
ad aprirsi alle nazioni e a costruire un culto spirituale, svincolato
dal Tempio. La vigilanza della Chiesa riguarda oggi in modo tutto
speciale la sua cattolicità. Ad ogni Chiesa locale viene
continuamente chiesto di andare incontro al Signore che viene, con
l’animo aperto all’universalismo della carità.
Venga il tuo Regno, o Signore. Insegnaci a vivere la nostra vita
nella vigilanza, nella preghiera, cercando sempre di fare la tua
volontà, con lo sguardo rivolto ai beni eterni.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Ger 33,14-16
Farò germogliare per Davide un germoglio giusto
Dal libro del profeta Geremia
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò
le promesse di bene che ho fatto alla casa d'Israele e alla casa di
Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide
un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla
terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà
tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.
Salmo responsoriale Sal 24
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.
Seconda Lettura 1 Ts 3,12-4,2
Il Signore renda saldi e irreprensibili i vostri cuori
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra
voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere

saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e
Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi
santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore
Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi
e di piacere a Dio - e così già vi comportate -, possiate progredire
ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da
parte del Signore Gesù.
Canto al Vangelo Sal 84,8
Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia.
Vangelo Lc 21,25-28,34-36
La vostra liberazione è vicina
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saran-no segni nel
sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in
ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere
sulla terra. Le po-tenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora
vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nu-be con grande
potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risol-levatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno
non vi piombi addosso all'im-provviso; come un laccio infatti esso
si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la
terra. Ve-gliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di com-parire davanti
al Figlio dell'uomo».

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 02 DICEMBRE

viola

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]
PM: Uscita Caritas comunità «il Casolare» di Sanfatucchio
18.00 – Collepepe: S. MESSA (Pio consorzio Addolorata)

bianco

18.00 – Gaglietole, Mad. Puglia: S. MESSA
21.00 – Collepepe, Sala S. Pancrazio: Lectio Divina di Avvento, tutti sono invitati

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

LUNEDÌ 03 DICEMBRE
Liturgia delle ore prima settimana
S. Francesco Saverio – memoria
NOVENA DELL’IMMACOLATA

MARTEDÌ 04 DICEMBRE

viola

18.00 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

viola

18.00 – Gaglietole, Mad. delle Grazie: S. MESSA
21.00 – Collepepe: Prove del Coro Interparrocchiale
21.00 – Collepepe, Sala S. Pancrazio: I° Incontro coi genitori
di coloro che riceveranno Sacramenti in questo anno pastorale

bianco

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

bianco

18.00 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA

bianco

8.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA e battesimo di Matilde Benedetti
[Al termine delle Celebrazioni Mattutine saranno benedetti i
presepi delle Comunità]
18.00 – Collepepe: S. MESSA

viola

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

Liturgia delle ore prima settimana
NOVENA DELL’IMMACOLATA

MERCOLEDÌ 05 DICEMBRE
Liturgia delle ore prima settimana
NOVENA DELL’IMMACOLATA

GIOVEDÌ 06 DICEMBRE
Liturgia delle ore prima settimana
S. Nicola – memoria
NOVENA DELL’IMMACOLATA

VENERDÌ 07 DICEMBRE
Liturgia delle ore prima settimana
S. Ambrogio – memoria
NOVENA DELL’IMMACOLATA

SABATO 08 DICEMBRE
Liturgia delle ore propria
Immacolata Concezione – Solennità

DOMENICA 09 DICEMBRE
II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana

AVVISI
 Domenica fuori porta: le nostre comunità sono coinvolte nel progetto «Domenica fuori porta»: Le
messe domenicali di Avvento saranno trasmesse in diretta su Umbria Radio in Blu dalle nostre comunità
alle ore 11.30. Di conseguenza gli orari delle SS. Messe subiranno variazioni. Ogni parrocchia avrà una
pagina dedicata sul settimanale «La Voce», 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

