
 

Lampada ai miei passi 
 

BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE  

delle parrocchie di Casalalta-Canalicchio, Collazzone, Collepepe, Gaglietole, Ripabianca 

 

12 Febbraio 2023 VI DOMENICA PER ANNUM   
  

Anno VI – n. 7 

    Più giusti della Giustizia!  
 

Nel brano del Vangelo che abbiamo 

appena ascoltato, Gesù afferma più volte: 

«Avete inteso che fu detto agli antichi: 

Non ucciderai… Non commetterai 

adulterio... Non giurerai il falso... Ma io 

vi dico...». Con questa affermazione: «Ma 

io vi dico», Gesù voleva perfezionare la 

Legge che Dio aveva dato a Mosé e 

intendeva chiaramente insegnare che Lui 

è Figlio di Dio, quindi Dio stesso. Solo 

Dio, infatti, può portare a perfezione ciò 

che Lui stesso ha dato. In questo discorso 

Gesù perfeziona il quinto, il sesto e il secondo Comandamento. Il quinto 

Comandamento dice: «Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 

giudizio». Gesù ci fa comprendere che si calpesta questo precetto non solo 

uccidendo materialmente qualcuno, ma anche con l’odio e il rancore. Tante volte 

non si uccide con una pistola o una spada, ma con la propria lingua, seminando 

calunnie e cattiverie contro il nostro prossimo. Alla luce dell’insegnamento di 

Gesù, per osservare il quinto Comandamento non basta non uccidere e non 

odiare, bisogna amare anche i nostri nemici e pregare per loro. Il sesto 

Comandamento dice: «Non commetterai adulterio». Gesù porta alla perfezione 

questo comando, dicendo: «Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 

commesso adulterio con lei nel proprio cuore». Per osservare bene questo 

Comandamento, dunque, bisogna evitare gli sguardi pericolosi e bisogna 

combattere contro i pensieri molesti. Gesù, inoltre, ci dà un grande insegnamento 

per riuscire ad osservare il sesto Comandamento: bisogna fuggire le occasioni 

prossime di peccato. Il secondo Comandamento insegna di non pronunciare 

invano il Nome del Signore. Da ciò si capisce che giurare il falso va contro questo 

precetto, dal momento che giurare significa prendere Dio come testimone di ciò 

che si sta dicendo. Giurare è qualcosa di molto serio e può essere fatto solo per 

cose molto importanti, pensando che, in quel momento si prende Dio come 

testimone. Da ciò si comprende come sia brutto giurare per cose da poco; o, 

peggio ancora, per cose false. Il Vangelo di oggi ci vuole insegnare a non limitarci 

ad una osservanza solo esteriore, ma a purificare profondamente il nostro cuore.  



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Prima lettura Sir 15,16-21  
 

Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu 

vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli 

uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. 

Grande infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono 

su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di 

essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare.  
 

 

Salmo Responsoriale 118 

Beato chi cammina nella legge del Signore. 
 

Beato chi è integro nella sua via / e cammina nella legge del Signore. / Beato chi custodisce i 

suoi insegnamenti / e lo cerca con tutto il cuore.  
 

Tu hai promulgato i tuoi precetti / perché siano osservati interamente. / Siano stabili le mie vie 

/ nel custodire i tuoi decreti.  
 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, / osserverò la tua parola. / Aprimi gli occhi perché io 

consideri / le meraviglie della tua legge. 
 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti / e la custodirò sino alla fine. / Dammi intelligenza, 

perché io custodisca la tua legge / e la osservi con tutto il cuore. 
 

 

Seconda Lettura 1Cor 2, 6-10  
 

Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di 

questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo 

invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito 

prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha 

conosciuta; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come 

sta scritto: «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di 

uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo 

dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
 

 

Canto al Vangelo (Mt 11,25)  

Alleluia, alleluia.  

Ti rendo lode, Padre, 

Signore del cielo e della terra, 

perché ai piccoli hai rivelato 

i misteri del Regno. 

Alleluia. 
 

 

Vangelo Mt 5, 20-22a. 27-28.33-34a.37 [forma breve] 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà 

quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli 

antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: 

chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che 

fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 

desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu 

detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma 

io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal 

Maligno». 



NOTIZIE DALLA CHIESA E DAL MONDO 

 

 Giornata del Malato: il Messaggio di Papa Francesco Il Messaggio del Santo Padre 

Francesco in occasione della XXXI Giornata Mondiale del Malato che ricorre l’11 febbraio. «La 

malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta 

nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. 

Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la 

stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo 

camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno 

per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando che gli altri “si arrangino”. Tutti 

siamo fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione compassionevole che sa 

fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. La condizione degli infermi è quindi un appello che 

interrompe l’indifferenza e frena il passo di chi avanza come se non avesse sorelle e fratelli. 

Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del Malato vi invito a riflettere sul fatto che 

proprio attraverso l’esperienza della malattia possiamo imparare a camminare insieme 

secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza». 

 

 Sud Sudan, il Papa: deporre le armi dell’odio, l’amore cambia la storia Siate «sale della 

terra» che «si sparge e si scioglie con generosità per insaporire il Sud Sudan con il gusto 

fraterno del Vangelo e comunità cristiane luminose che gettino una luce di bene su tutti e 

mostrino che è bello e possibile vivere la gratuità, avere speranza, costruire tutti insieme un 

futuro riconciliato». L’augurio col quale Papa Francesco saluta i cristiani del martoriato Sud 

Sudan, a Giuba. L’appello del Papa è a deporre «le armi dell’odio e della vendetta per 

imbracciare la preghiera e la carità» e a mettere «sulle ferite il sale del perdono, che brucia 

ma guarisce». Il Pontefice sottolinea non dobbiamo avere paura «perché anche per noi ogni 

croce si trasformerà in risurrezione, ogni tristezza in speranza, ogni lamento in danza». 

Quindi si sofferma sulle parole di Gesù nel Vangelo di Matteo, e ricorda che il Maestro 

utilizza l’immagine del sale della terra, simbolo della sapienza «virtù che non si vede, ma 

che dà gusto al vivere» subito dopo aver proclamato ai suoi discepoli le Beatitudini. Che ci 

dicono che «per essere beati, cioè pienamente felici, non dobbiamo cercare di essere forti, 

ricchi e potenti, bensì umili, miti e misericordiosi; non fare del male a nessuno, ma essere 

operatori di pace per tutti. Questo è ciò che dà sapore alla terra che abitiamo». 
 

CATECHISMO IN PILLOLE 
 

CCC 578   Gesù, il Messia d’Israele, il più grande quindi nel regno dei cieli, aveva il 

dovere di osservare la Legge, praticandola nella sua integralità fin nei minimi precetti, 

secondo le sue stesse parole. Ed è anche il solo che l’abbia potuto fare perfettamente. Gli 

Ebrei, secondo quanto essi stessi confessano, non hanno mai potuto osservare la Legge 

nella sua integralità senza trasgredire il più piccolo precetto. Per questo, ogni anno, alla 

festa dell’Espiazione, i figli d’Israele chiedono perdono a Dio per le loro trasgressioni della 

Legge. In realtà, la Legge costituisce un tutto unico e, come ricorda san Giacomo, 

«chiunque osservi tutta la Legge, ma la trasgredisca in un punto solo, diventa colpevole di 

tutto» (Gc 2,10).  

 

CCC 1961    Dio, nostro Creatore e nostro Redentore, si è scelto Israele come suo popolo 

e gli ha rivelato la sua Legge, preparando in tal modo la venuta di Cristo. La Legge di 

Mosè esprime molte verità che sono naturalmente accessibili alla ragione. Queste si 

trovano affermate ed autenticate all’interno dell’Alleanza della salvezza.  
 

 

 

 

  



Parrocchie di Casalalta-Canalicchio, Collazzone, Collepepe, Gaglietole, Ripabianca 
 

PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE  

 

SABATO 11 FEBBRAIO 

verde 

 

 17.30 – Collepepe: S. Messa festiva 

 17.30 – Gaglietole, Madonna delle Grazie: S. Messa festiva  

     DOMENICA 12 FEBBRAIO 

verde 

VI DOMENICA DEL T.O. 

 9.00 – Ripabianca: S. Messa festiva 

 10.00 – Collazzone, S. Michele: S. Messa festiva (pro populo) 

 11.30 – Collepepe: S. Messa festiva 

 17.30 – Casalalta: S. Messa festiva 

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 

rosso 

 

 17.30 – Gaglietole, Madonna delle Grazie: S. Messa  

 18.00 – Collazzone, S. Michele: S. Messa in suffragio di 

mons. Carlo Pazzaglia 

 21.00 – Collepepe: Coro Interparrocchiale 

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 

verde 

SS. Cirillo e Metodio – memoria 

 17.30 – Ripabianca: S. Messa 

      MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 

verde 

 

 17.30 – Casalalta: S. Messa (Confraternita) 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 

verde 

 21.00 – Gaglietole: S. Messa, Esposizione e Benedizione 

Eucaristica 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 

bianco 

 17.30 – Collazzone, S. Michele: S. Messa 

 

SABATO 18 FEBBRAIO 

verde 

 

 17.30 – Collepepe: S. Messa festiva 

 17.30 – Gaglietole, Madonna delle Grazie: S. Messa festiva 

Priorata del Purgatorio: Offerta tradizionale delle Arance alle 

Messe Parrocchiali 

    DOMENICA 19 FEBBRAIO 

verde 

VII DOMENICA DEL T.O. 

 9.00 – Ripabianca: S. Messa festiva 

 10.00 – Collazzone: S. Messa festiva (pro populo) 

 11.30 – Collepepe: S. Messa festiva 

 17.30 – Casalalta: S. Messa festiva 

Priorata del Purgatorio: Offerta tradizionale delle Arance alle 

Messe Parrocchiali 

AVVISI 

 Mercoledì 22 Febbraio, Sacre Ceneri, orari SS. Messe: Casalalta e Gaglietole ore 17.30, 

Collazzone ore 18.30, Collepepe e Ripabianca ore 21.00. 

 Benedizioni delle Famiglie: dal 27 Febbraio, secondo il calendario specifico per ogni 

parrocchia. 

 

 

RECAPITI PARROCO: 

 

Don Lorenzo Romagna, Parroco - Cell. 347 787 5125 

E-mail: lorenzo.romagna@gmail.com 

 

WEB e SOCIAL: 

 

Sito Internet: www.parrocchietrecolli.it 

E-mail parr.: parrocchietrecolli@gmail.com         @Parrocchietrecolli 

UFFICIO PARROCCHIALE: Giovedì, dalle 18.00 alle 19.00; Sabato dalle 8.30 alle 9.30, presso Casa Parrocchiale 

di Collepepe, piazza Garibaldi, 3. Per i certificati si consiglia telefonata previa  

 

 

 


