Lampada ai miei passi
Foglietto delle parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
a cura del gruppo giovanissimi
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SECONDA DOMENICA
DI AVVENTO

Anno I – n. 46

Il vangelo ci presenta la figura di
Giovanni Battista, il Precursore: Dio
sta per visitare il suo popolo. La voce
che grida nel deserto ci prepara al
giudizio di Dio non con atti puramente
esterni e rituali ma con la conversione
del cuore. Gesù continuerà in questa
linea di conversione: l’opzione per il
Regno vorrà dire spogliamento di sé,
rinuncia ad ogni forma di orgoglio,
disponibilità agli impulsi dello Spirito,
obbedienza. Una conversione religiosa
è accessibile ad ogni uomo, di
qualunque
condizione
sociale
o
spirituale, ed è proposta a tutti gli
uomini, poiché tutti sono peccatori. È
un cambio radicale della mentalità e
degli atteggiamenti profondi, che si
manifesta in azioni nuove e in una vita
nuova: è una disponibilità totale a
servizio dell’amore di Dio e degli uomini. Per questo Paolo chiede
che i Filippesi possano «distinguere sempre il meglio», «essere
integri per il giorno di Cristo» e ricolmi di «frutti di giustizia». Il
regno di Dio è dunque in cammino: nessuno potrà arrestarlo... Il
giudizio di Dio sta su di noi come la scure sta alla radice
dell’albero. Spetta ai singoli far sì che si tratti di un giudizio di
conversione o di un irrimediabile indurimento.
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 Bar 5,1-9
Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura
Dal libro del profeta Baruc
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivestiti
dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti
nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di
gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni
creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di
giustizia» e «Gloria di pietà».
Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull'altura e guarda verso
oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo
sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si
sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li
riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha
deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare
le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la
gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto
ombra a Israele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele
con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia
che vengono da lui.
Salmo responsoriale Sal 125
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava
di sognare.Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto
grandi cose per loro». Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte.
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Nell'andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni.

Seconda Lettura Fil 1,4-6,8-11
State integri e irreprensibili per il giorno di Cristo
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a
motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno
fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi
quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo
Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per
tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra
carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento,
perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di
giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di
Dio.
Canto al Vangelo Lc 3,4-6
Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.
Vangelo Lc 3,1-6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!.
Dal vangelo secondo Luca
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesa-re, mentre
Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Erode tetràrca della
Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria,
nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando
un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte
e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e
quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
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Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE

DOMENICA 09 DICEMBRE

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

viola

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

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: II° Incontro coi genitori di coloro che riceveranno Sacramenti nell’anno

rosso

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

bianco

18.00 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA (Confrat. Madonna del Carmine)

viola

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

rosaceo

10.00 – Collazzone: S. MESSA e benedizione bambinelli
10.00 – Collepepe: S. MESSA e benedizione bambinelli
11.30 – Gaglietole: S. MESSA [Domenica fuori porta – trasmissione in diretta su Umbria Radio in Blu] e benedizione
bambinelli
18.00 – Collepepe: S. MESSA e benedizione bambinelli

II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana

LUNEDÌ 10 DICEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana

MARTEDÌ 11 DICEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Lucia – memoria

VENERDÌ 14 DICEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Giovanni della Croce – memoria

SABATO 15 DICEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana

DOMENICA 16 DICEMBRE
III DOMENICA DI AVVENTO

«GAUDETE»
Liturgia delle ore terza settimana
NOVENA DI NATALE

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

