Lampada ai miei passi
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VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Anno I – n. 3

Gesù è venuto per salvare e guarire tutti noi
Il profeta Isaia proclamava che il Messia
sarebbe venuto per annunciare la buona
novella ai poveri. Gesù, commentando
questo testo nella sinagoga di Nazaret,
dice solennemente: Questa parola della
Scrittura... si adempie oggi. Ma Gesù è
venuto per guarire le malattie dei poveri,
spesso
in
modo
straordinario
o
prodigioso? Certo Gesù dà spesso prova
della sua misericordia di fronte alle
sofferenze umane. Ma, in ogni caso, questi
sono segni del potere che il Figlio
dell’uomo ha ricevuto da colui che lo ha
mandato per liberare da una schiavitù più profonda, da una lebbra
più cronica, per liberare dal peccato. Chi può perdonare i peccati,
se non Dio? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il
potere in terra di rimettere i peccati: alzati disse al paralitico,
prendi il tuo letto e va’ a casa tua Cos’ha Gesù, che cosa irradia il
Maestro per provocare nel lebbroso questa supplica colma di
fiducia: Se vuoi, puoi guarirmi? Gesù si avvicina al lebbroso: Lo
toccò; il lebbroso manifesta la sua fiducia, la sua gioia, la sua
testimonianza non può tacere. E noi? Noi siamo la Chiesa di Gesù
che prolunga la sua presenza e la sua opera nel mondo. In tutti i
settori dove è in gioco il dolore di un qualsiasi uomo, dove la sua
dignità di figlio di Dio è in pericolo, dove c’è emarginazione,
qualunque essa sia, là si gioca la nostra credibilità in quanto
Chiesa che porta la salvezza…
«Signore tu hai potere su ciascuno di noi, affidandoti la nostra
vita ti chiediamo di guarirci nel corpo e nello Spirito, per essere
liberi nell'amarti e nel servirti».

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Lv 13,1-2.45-46
Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento
Dal libro del Levìtico
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla
pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che
faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal
sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli.
Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo
scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà gridando: "Impuro!
Impuro!". Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se ne
starà solo, abiterà fuori dell'accampamento».
Salmo Responsoriale Dal Salmo 31
La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia.
Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!

Seconda Lettura 1 Cor 10,31 - 11,1
Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi
altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di
scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come
io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio
interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza.
Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia.

Vangelo Mc 1, 40-45
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!».
E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E,
ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse:
«Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al
sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha
prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto,
tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città,
ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

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

verde

10.00 – Collazzone: S. MESSA e distribuzione arance
11.30 – Collepepe: S. MESSA e priorata del Purgatorio
18.00 – Collepepe: S. MESSA e priorata del Purgatorio

verde

18.00 – Gaglietole, Mad. del Puglia: S. MESSA
21.00 – Gaglietole, Casetta in legno: I° Incontro di LECTIO
DIVINA di QUARESIMA sul vangelo della domenica. Sono
invitati i catechisti, gli operatori pastorali e chiunque vuole approfondire la fede

verde

18.00 – Collazzone: S. MESSA
21.00 – Gaglietole: Prove del Coro Interparrocchiale

VI DOMENICA DEL T.O.
Liturgia delle ore seconda settimana

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO
Liturgia delle ore seconda settimana

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO
Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO

viola

17.00 – Gaglietole: S. MESSA e Imposizione delle Ceneri
18.30 – Collazzone: S. MESSA e Imposizione delle Ceneri
21.00 – Collepepe: S. MESSA e Imposizione delle Ceneri

viola

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

viola

8.00 – Collazzone: Lodi Mattutine e S. MESSA
18.30 – nelle parrocchie: VIA CRUCIS
21.00 – Ammeto, Salone parrocchiale: V° Incontro Culturale
«TESTA O CUORE? L’ARTE DEL DISCERNIMENTO», tenuto da p.
Gaetano Piccolo SJ (docente presso Pontificia Università
Gregoriana), aperto a catechisti, ministri, operatori pastorali...

viola

8.00 – Collepepe: Lodi Mattutine e S. MESSA

viola

RITIRO DI QUARESIMA PER LE PARROCCHIE AD ASSISI: partenza ore 9.30 dal Centro Commerciale «Due Torri»
8.30 – Gaglietole: S. MESSA
10.00 – Collazzone: S. MESSA
11.30 – Collepepe: S. MESSA

Liturgia delle ore propria
Le Sacre Ceneri
Digiuno e Astinenza

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO
Liturgia delle ore quarta settimana

VENERDÌ 16 FEBBRAIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Astinenza

SABATO 17 FEBBRAIO
Liturgia delle ore quarta settimana

DOMENICA 18 FEBBRAIO
I DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana

AVVISI
 Benedizioni delle Famiglie: prendere visione del programma; questa settimana, a Collepepe: Giovedì
Fabbriche e Laboratori, Venerdì Zona Carceri, Sabato Zona Fabrareccia e Palazzi di via Tiberina destra.
 Orari Celebrazioni nel tempo delle Benedizioni: Le SS. Messe feriali saranno celebrate alle ore 8.00
(eccezion fatta per il giovedì eucaristico alle 21.00), con la preghiera delle Lodi Mattutine, secondo queste
modalità: Lunedì alla Madonna del Puglia, Martedì a Collazzone, Mercoledì a Collepepe e a Gaglietole,
Venerdì a Collazzone, Sabato a Collepepe. Nei venerdì del tempo di quaresima sarà celebrata la Via
Crucis nelle parrocchie alle ore 18.30.
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

