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

V DOMENICA DI QUARESIMA

Anno I – n. 8

Ingresso a Gerusalemme
Il brano del Vangelo odierno
segue
immediatamente
la
narrazione dell’ingresso trionfale del Signore a Gerusalemme. Tutti sembrano averlo
accolto: persino alcuni Greci, di
passaggio, andarono a rendergli omaggio. Questo è il contesto in cui Giovanni comincia il
racconto della Passione. Come
in natura, il chicco di grano
muore per generare una nuova vita, così Gesù, con la sua morte,
riconduce tutto quanto al Padre. Non è l’acclamazione del popolo che farà
venire il Regno, ma il consenso del Padre. Il ministero e l’insegnamento di
Gesù testimoniano che egli è venuto da parte del Padre. Aprirci a lui,
significa passare dalla conoscenza di quanto egli ha detto o fatto
all’accettazione della fede. La voce venuta dal cielo ci riporta alla
Trasfigurazione (cf. la seconda domenica di Quaresima). Ma qui, chi sente
questa voce, o non la riconosce per nulla, o la percepisce come una vaga
forma di approvazione. Eppure tale conferma era proprio destinata a loro.
Questo è anche un richiamo per noi: se non siamo pronti ad ascoltare la
parola di Dio, anche noi resteremo insensibili. Tutti coloro che vogliono
seguire Cristo, che accettano questa nuova via, scelgono di porsi al
servizio di Cristo e di camminare al suo fianco. Il significato pregnante di
queste parole - essere sempre con lui dovunque egli sia - ci è stato
presentato nell’insegnamento e nel nutrimento spirituale della Quaresima.
All’avvicinarsi della celebrazione dei misteri pasquali, portiamo in noi la
certezza che servire Cristo significa essere onorati dal Padre.
Signore aiutaci quando incontriamo la sofferenza, la malattia, la morte
e la nostra fede vacilla.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Ger 31,31-34
Concluderò un’alleanza nuova e non ricorderò più il peccato
Dal libro del profeta Geremìa
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa
d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà
come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano
per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto,
benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l’alleanza
che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni oracolo del Signore :
porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò
il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un
l’altro, dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi conosceranno, dal
più piccolo al più grande oracolo del Signore poiché io perdonerò la loro
iniquità e non ricorderò più il loro peccato.
Salmo Responsoriale dal Salmo 50
Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno

Seconda Lettura Eb 5,7-9
Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza eterna
Dalla lettera agli Ebrei
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con
forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno
abbandono a lui, venne esaudito.Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza
da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti
coloro che gli obbediscono.
Canto al Vangelo

Gloria e lode a te, o Cristo!
Lode e onore a te, Signore Gesù! Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il
Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.
Gloria e lode a te, o Cristo!
Vangelo Gv 12,20-33
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa
c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi
ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora?
Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo
nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò
ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un
tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa
voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo;
ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò
innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale
morte doveva morire.

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 18 MARZO

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

bianco

18.00 – Gaglietole, Mad. del Puglia: S. MESSA
21.00 – Collazzone, Sala Polivalente: VI° Incontro di LECTIO
DIVINA di QUARESIMA sul vangelo della domenica

V DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana

LUNEDÌ 19 MARZO
S. Giuseppe – Solennità
Liturgia delle ore propria

MARTEDÌ 20 MARZO

viola

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

viola

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

viola

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

viola

18.00 – Collazzone, S. Michele arc.: S. MESSA
20.30 – Gaglietole: Via Crucis per le vie del paese animata dai
bambini-ragazzi del catechismo

viola

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

Liturgia delle ore prima settimana

MERCOLEDÌ 21 MARZO
Liturgia delle ore prima settimana

GIOVEDÌ 22 MARZO
Liturgia delle ore prima settimana

VENERDÌ 23 MARZO
Liturgia delle ore prima settimana
Astinenza

SABATO 24 MARZO
Liturgia delle ore prima settimana
[Ritorno ora Legale]

DOMENICA 25 MARZO

rosso

DOMENICA DELLE PALME
Liturgia delle ore seconda settimana

10.00 – Collazzone: Benedizione dei rami d’ulivo all’arco di
S. Francesco, Processione e S. MESSA
11.30 – Collepepe: Benedizione dei rami d’ulivo alla Madonna del buon Consiglio, Processione e S. MESSA
11.30 – Gaglietole: Benedizione dei rami d’ulivo alla Madonna delle Grazie, Processione e S. MESSA
17.30 – Collazzone: VESPRI SOLENNI e ADORAZIONE
EUCARISTICA fino alle 19.00 (disponibilità per le confessioni)
18.30 – Collepepe: S. MESSA

AVVISI
 Confessioni in preparazione alla Pasqua: Martedì 27 Marzo ad Ammeto CONFESSIONI COMUNITARIE
con vari confessori; durante le SACRE QUARANT’ORE a Collazzone (Domenica delle Palme, Lunedì e
Martedì Santo) è sempre presente almeno un confessore; SABATO SANTO 31 MARZO: a Gaglietole 15.0015.45, a Collazzone 16.00-19.00, a Collepepe 16.00-19.00.
 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

