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

Anno I – n. 5

La trasfigurazione occupa un posto importante nella Chiesa
La trasfigurazione occupava
un posto importante nella
vita e nell’insegnamento della
Chiesa primitiva. Ne sono
testimonianze le narrazioni
dettagliate dei Vangeli e il
riferimento presente nella
seconda lettera di Pietro. Per i
tre apostoli il velo era caduto:
essi stessi avevano visto ed
udito. Proprio questi tre
apostoli sarebbero stati, più tardi, al Getsemani, testimoni della
sofferenza di nostro Signore. L’Incarnazione è al centro della
dottrina cristiana. Possono esserci molti modi di rispondere a
Gesù, ma per la Chiesa uno solo è accettabile. Gesù è il Figlio
Unigenito del Padre, Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero. La vita cristiana è una contemplazione continua di Gesù
Cristo. Nessuna saggezza umana, nessun sapere possono
penetrare il mistero della rivelazione. Solo nella preghiera possiamo
tendere a Cristo e cominciare a conoscerlo.
“È bello per noi stare qui”, esclama Pietro, il quale “non sapeva
infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento”. La
fede pone a tacere la paura, soprattutto la paura di aprire la nostra
vita a Cristo, senza condizioni. Tale paura, che nasce spesso
dall’eccessivo attaccamento ai beni temporali e dall’ambizione, può
impedirci di sentire la voce di Cristo che ci è trasmessa nella
Chiesa.
“Gesù ti chiediamo per la Chiesa intera il dono della fede: come
hai chiesto ad Abramo di affidarsi alla tua parola, fa’ che ogni
cristiano ascolti il proprio cuore e risponda alla tua chiamata”.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Gen 22,1-2.9.10-13.15-18
Il sacrificio del nostro padre Abramo
Dal libro della Genesi
In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!».
Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che
ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un
monte che io ti indicherò». Così arrivarono al luogo che Dio gli
aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna. Poi
Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma
l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo,
Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere la
mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e
non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò
gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio.
Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del
figlio. L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda
volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu
hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io
ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua
discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido
del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici.
Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».
Salmo Responsoriale Dal Salmo 115
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono tuo servo,
figlio della tua schiava:tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
Seconda Lettura Rm 8,31b-34
Dio non ha risparmiato il proprio Figlio
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non
ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?
Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui
che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto,
sta alla destra di Dio e intercede per noi!
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».
Alleluia.
Vangelo Mc 9,2-10
Questi è il Figlio mio, l'amato
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime:
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui;
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente,
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo,
con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il
Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la
cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 25 FEBBRAIO

viola

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

viola

8.00 – Gaglietole, Mad. del Puglia: S. MESSA
21.00 – Collazzone, Sala Polivalente: III° Incontro di LECTIO
DIVINA di QUARESIMA sul vangelo della domenica. Sono
invitati i catechisti, gli operatori pastorali e chiunque vuole approfondire la fede

viola

8.00 – Collazzone: Lodi Mattutine e S. MESSA

viola

8.00 – Collepepe: Lodi Mattutine e S. MESSA
8.00 – 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

8.00 – Collazzone: Lodi Mattutine e S. MESSA
17.00 – Collepepe: VIA CRUCIS
18.30 – Collazzone, Gaglietole: VIA CRUCIS

viola

8.00 – Collepepe: Lodi Mattutine e S. MESSA
18.00 – Gaglietole: S. MESSA

viola

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

II DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore seconda settimana

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO
Liturgia delle ore seconda settimana

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO
Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO
Liturgia delle ore seconda settimana

GIOVEDÌ 01 MARZO
Liturgia delle ore seconda settimana

VENERDÌ 02 MARZO
Liturgia delle ore seconda settimana
Astinenza

SABATO 03 MARZO
Liturgia delle ore seconda settimana

DOMENICA 04 MARZO
III DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore terza settimana

AVVISI
 Benedizioni delle Famiglie. Collazzone: Lunedì via Roma, viale Marconi, Castellaro, san Lorenzo, san
Giovanni; Martedì zona Campagna. Gaglietole: Mercoledì zona strada del Puglia, Giovedì bivio
Gaglietole e Pian Cardato, Venerdì zona Paese e Ceralto. Recuperi nelle parrocchie: Sabato (contattare i
parroci).
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

