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Il figlio dell’Altissimo nel diventare il «figlio di Maria», ama farsi
precedere e annunciare dai poveri e dagli umili: vuole circondarsi
di semplicità e verità. Betlemme è
la più piccola fra le città di Giuda;
avrà l’onore di dare i natali al
Messia promesso dai profeti, a
colui che estenderà il suo regno
di pace fino «agli estremi confini
della terra». Umili e pastorali sono
pure le origini di Davide. Il futuro Messia è presentato più come il
discendente del Davide, pastore di Betlemme, che non del Davide
glorioso della città regale. Umili e poveri sono i primi portatori della
speranza e della salvezza. Così è Maria nei riguardi di Elisabetta.
Per la stessa umiltà e povertà Elisabetta, illuminata dallo Spirito
Santo, riconosce in Maria la madre del Salvatore, e proclama il
mistero che si è compiuto in Lei. Maria, prorompendo nel canto del
Magnificat, per le grandi cose operate in lei e per la grazia concessa
alla sua parente, dice: il Signore «ha guardato l’umiltà della sua
serva». La salvezza promessa a Israele è già iniziata ad attuarsi con
l’incarnazione del Messia. L’autore della lettera agli Ebrei afferma
che è in forza della sua obbedienza che Gesù ha meritato a noi il
perdono dei peccati. Per l’incontro degli uomini con Dio occorreva
un uomo che fosse «pienamente e totalmente uomo, ad eccezione
del peccato»; per questo Gesù ha voluto essere il figlio di Maria.
Signore, grazie per averci donato Maria per Madre. Aiutaci a
saper accogliere i segni della tua venuta, e a fare della nostra
vita un inno di lode a Dio Padre.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Mic 5,1-4a
Da te uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele
Dal libro del profeta Michea
Così dice il Signore:
«E tu, Betlemme di Èfrata,
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda,
da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele;
le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti.
Perciò Dio li metterà in potere altrui,
fino a quando partorirà colei che deve partorire;
e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele.
Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore,
con la maestà del nome del Signore, suo Dio.
Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande
fino agli estremi confini della terra.
Egli stesso sarà la pace!».
Salmo responsoriale Sal 72
Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Tu, pastore d'Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci.
Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra,
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.

Seconda Lettura Eb 10,5-10
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né
sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai
gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto:
"Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per
fare, o Dio, la tua volontà"». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e
non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il
peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge:
«Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo
sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà
siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù
Cristo, una volta per sempre.
Canto al Vangelo (Lc 1,38)
Alleluia, alleluia.
Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola.
Alleluia.
Vangelo Lc 3,10-18
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?
Dal vangelo secondo Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria,
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.
E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore
le ha detto».

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

viola

IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana
NOVENA DI NATALE

LUNEDÌ 24 DICEMBRE

Collazzone (17.30): Novena Natale

viola

Liturgia delle ore quarta settimana
NOVENA DI NATALE

MARTEDÌ 25 DICEMBRE

bianco

rosso

Liturgia delle ore propria
S. Stefano protomartire – festa
OTTAVA DI NATALE

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE

18.00 – Collepepe: S. MESSA
21.00 – Acquasparta: CONCERTO DI NATALE del Coro Interparrocchiale «Cantate Domino»
Confessioni: a Gaglietole h. 15.00-15.45, a Collazzone h.
16.00-19.00, a Collepepe h. 16.00-19.00
Collazzone (17.30): Novena Natale

Liturgia delle ore propria
NATALE DEL SIGNORE – Solennità

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

8.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collepepe: S. MESSA
11.30 – Collazzone: S. MESSA [in diretta su Umbria Radio]

bianco

22.00 – Collazzone: S. MESSA della Notte
23.30 – Collepepe: S. MESSA della Notte
23.30 – Gaglietole: S. MESSA della Notte
8.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA
18.00 – Collepepe: S. MESSA; PRIORATA DEL SS. SACRAMENTO: I PRIORI SONO DISPONIBILI DALLE 17.30
10.00 – Collazzone: S. MESSA
10.00 – Collepepe: Adorazione Eucaristica e Confessioni
DALLE ORE 10.00 IN POI PRIORATA DEL SS. SACRAMENTO
16.00 – Collepepe, Oratorio: RECITA-RAPPRESENTAZIONE
natalizia a cura dei giovanissimi
21.00 – San Terenziano: RASSEGNA DI NATALE, con la partecipazione del Coro Interparrocchiale «Cantate Domino»
18.00 – Gaglietole, Mad. delle Grazie: S. MESSA

Liturgia delle ore propria
S. Giovanni evangelista – festa
OTTAVA DI NATALE

VENERDÌ 28 DICEMBRE

rosso

18.00 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA
21.00 – Marsciano, chiesa parrocchiale: CONCERTO DI NATALE del Coro Interparrocchiale «Cantate Domino»

bianco

10.00 – Collazzone, Abbazia di S. Lorenzo: S. MESSA in
commemorazione del beato Jacopone da Todi
21.00 – Marcellano, chiesa parrocchiale: RASSEGNA DI NATALE, con partecipazione del Coro Interp. «Cantate Domino»
8.30 – Gaglietole: S. MESSA e preghiera per le famiglie
10.00 – Collazzone: S. MESSA e preghiera per le famiglie
11.30 – Collepepe: S. MESSA, Battesimo di Giulia Cascianelli e Bianca Proietti Pontini, e preghiera per le famiglie
18.00 – Collepepe: S. MESSA e preghiera per le famiglie

Liturgia delle ore propria
SS. Innocenti martiri – festa
OTTAVA DI NATALE

SABATO 29 DICEMBRE
Liturgia delle ore propria
OTTAVA DI NATALE

DOMENICA 30 DICEMBRE

bianco

DOMENICA DOPO NATALE
Liturgia delle ore propria
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – festa
OTTAVA DI NATALE

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

