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

IV DOMENICA DI QUARESIMA

Anno I – n. 7

Gesù ci invita al ritorno della
santità verso il padre
Il Vangelo di Giovanni pone l’accento in
particolare sull’incarnazione. Gesù è stato
mandato dal Padre. È venuto in un
mondo decaduto e ha portato luce e vita
nuova. Attraverso la sua passione e la sua
risurrezione, egli restituisce ogni cosa al
Padre e rivela la piena realtà della sua
identità di Verbo fatto carne. Per mezzo
di lui tutto è riportato alla luce. Tutta la
nostra vita nella Chiesa è il compimento
della nostra risposta a Cristo.
L’insegnamento del Nuovo Testamento e
ne vediamo un esempio nella lettura di
oggi è assai preciso. La redenzione è stata realizzata tramite Gesù Cristo,
ma per noi deve essere ancora realizzata. Noi possiamo infatti rifiutare la
luce e scegliere le tenebre. Nel battesimo Cristo ci avvolge: noi siamo, per
così dire, “incorporati” in lui ed entriamo così in unione con tutti i
battezzati nel Corpo di Cristo. Eppure la nostra risposta di uomini,

resa possibile dalla grazia di Dio, necessita del nostro consenso
personale. Quando c’è anche tale accordo, ciò che facciamo è fatto in
Cristo e ne porta chiaramente il segno. Diventiamo allora suoi testimoni
nel mondo.
O Padre santo, guarda con amore il tuo popolo che attende da te
misericordia. Illumina il nostro cuore, perché possiamo cercare te sopra
ogni cosa, trovando in te la misericordia del perdono.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura 2 Cr 36, 14-16. 19-23
Con l’esilio e la liberazione del popolo si manifesta la misericordia di Dio
Dal secondo libro delle Cronache
In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le
loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e
contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme.
Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i
suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo
e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio,
disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l'ira
del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio.
Quindi i suoi nemici incendiarono il tempio del Signore, demolirono le
mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e
distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re dei Caldei deportò a Babilonia
gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino
all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per
bocca di Geremìa: «Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa
riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di settanta
anni». Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola
del Signore pronunciata per bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito
di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per
iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: "Il Signore, Dio del cielo, mi ha
concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un
tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo
popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!"».
Salmo Responsoriale dal Salmo 136
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.
Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di
Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.
Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori: «Cantateci canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore in terra straniera?
Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra.

Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non
innalzo Gerusalemme.
Seconda Lettura Ef 2, 4-10
Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia
Dalla Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha
amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo:
per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere
nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria
ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo
Gesù. Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da
voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa
vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere
buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.
Canto al Vangelo

Gloria e lode a te, o Cristo!
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
Chiunque crede in lui ha la vita eterna.
Gloria e lode a te, o Cristo!
Vangelo Gv 3, 14-21
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché
chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di
Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte
in Dio».

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 11 MARZO

rosaceo

IV DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore quarta settimana

«Dominica Lætare»

LUNEDÌ 12 MARZO

viola

18.00 – Gaglietole, Mad. del Puglia: S. MESSA
21.00 – Collepepe, Sala S. Pancrazio: V° Incontro di LECTIO
DIVINA di QUARESIMA sul vangelo della domenica

viola

18.00 – Collazzone, chiesa S. Michele arc.: S. MESSA

viola

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

viola

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

viola

Via Crucis: h. 17.00 Collepepe, 18.30 Collazzone-Gaglietole
18.00 – Collazzone, chiesa S. Michele arc.: S. MESSA
21.00 – Collepepe, Oratorio: VI° Incontro Culturale «IO
CLICCO POSITIVO», tenuto da Diego Buratta (responsabile soc.
coop. «Pepita» Onlus), aperto a catechisti, ministri, ecc...

viola

10.00 – Casa di Riposo «Il Monastero»: S. MESSA
16.00 – Viepri, Abbazia: S. MESSA SOLENNE DI RIAPERTURA
DELL’ABBAZIA presieduta dal vescovo mons. Benedetto Tuzia;
anima il coro interparrocchiale «Cantate Domino»
18.00 – Gaglietole: S. MESSA

viola

10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA e Priorata dell’Addolorata
17.00 – Viepri, Abbazia: RASSEGNA CORALE; partecipa il
coro interparrocchiale con i cori di San Terenziano e
Collessecco-Marcellano
18.00 – Collepepe: S. MESSA e Priorata dell’Addolorata

Liturgia delle ore quarta settimana

MARTEDÌ 13 MARZO

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

Liturgia delle ore quarta settimana

MERCOLEDÌ 14 MARZO
Liturgia delle ore quarta settimana

GIOVEDÌ 15 MARZO
Liturgia delle ore quarta settimana

VENERDÌ 16 MARZO
Liturgia delle ore quarta settimana
Astinenza

SABATO 17 MARZO
Liturgia delle ore quarta settimana

DOMENICA 18 MARZO
V DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana

AVVISI
 Collazzone, da Martedì 13 Marzo: le SS. Messe feriali torneranno ad essere celebrate nella chiesa di
S. Michele Arcangelo.
 Venerdì 23 Marzo, a Gaglietole, ore 20.30: Via Crucis per tutte le parrocchie (appuntamento annuale)
animata dai bambini-ragazzi del catechismo.
 Gita parrocchiale a Ravenna: prevista per Mercoledì 25 Aprile (cfr. programma). Per i fini
organizzativi è bene iscriversi al più presto (entro il 31 Marzo).
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

