
 

Lampada ai miei passi 
 

BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE  

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

 

19 Febbraio 2023 VII DOMENICA PER ANNUM   
  

Anno VI – n. 8 

    Vietato astenersi…dal bene, dal perdono, dall’amore!  
 

Il brano evangelico di oggi continua 

quello della domenica precedente, 

insegnando la perfezione nel precetto 

della carità. Prima di tutto, Gesù parla 

della cosiddetta “legge del taglione” che 

infliggeva al colpevole lo stesso danno 

arrecato agli altri. Gesù porta a 

perfezione il precetto della carità fraterna 

superando la legge del taglione e 

insegnando di “non opporsi al malvagio” 

e di “porgere l’altra guancia”. Tuttavia le 

sue parole non devono essere prese alla 

lettera, ma, il cristiano può e deve difendersi. Il cristiano non deve covare odio e 

rancore: anche quando è costretto a difendersi, egli deve amare i nemici. Gesù 

continua il suo insegnamento: «Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 

prestito non voltare le spalle». Se abbiamo la possibilità di fare del bene, non 

perdiamo questa occasione e non rimandiamo a domani quello che possiamo fare 

oggi! Chissà, un giorno potremo trovarci nella stessa situazione di bisogno e allora 

raccoglieremo ciò che avremo seminato. Poco più avanti, Gesù afferma: «Amate i 

vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano». E, come esempio di questo 

amore, il Signore indica il Padre Celeste che «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui 

buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti». Così deve essere la nostra carità: 

deve beneficare tutti, amici e nemici. La santità è per tutti, essa non è riservata 

solo a pochi privilegiati. Il desiderio della santità deve essere al di sopra di tutto, 

dal momento che la santità è carità. Desiderare la santità significa pertanto voler 

amare sempre di più, Dio e il prossimo. È con la carità praticata che si cambia il 

mondo e, soprattutto, i cuori degli uomini. Nella vita di san Francesco si racconta 

un episodio: Vi erano dei briganti che ogni tanto venivano a chiedere al convento 

qualcosa da mangiare. Cosa fare: darglielo oppure no? I frati chiesero a san 

Francesco la soluzione che risolse questo dubbio dicendo che, offrendo loro da 

mangiare, con il passare del tempo, essi si sarebbero convertiti. E così avvenne: 

tutti si convertirono. Il sole della carità aveva illuminato quei briganti e li aveva 

convertiti. Facciamo risplendere questo sole anche nella nostra vita, in questo 

modo molti incontreranno Dio. 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Prima lettura Lv 19,1-2.17-18  
 

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate 

santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il 

tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per 

lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo 

prossimo come te stesso. Io sono il Signore”». 
 

 

 

Salmo Responsoriale 102 

Il Signore è buono e grande nell’amore. 
 

Benedici il Signore, anima mia, / quanto è in me benedica il suo santo nome. / Benedici il 

Signore, anima mia, / non dimenticare tutti i suoi benefici.  
 

Egli perdona tutte le tue colpe, / guarisce tutte le tue infermità, / salva dalla fossa la tua vita, / 

ti circonda di bontà e misericordia.  
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, / lento all’ira e grande nell’amore. / Non ci tratta 

secondo i nostri peccati / e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, / così egli allontana da noi le nostre colpe. / Come è 

tenero un padre verso i figli, / così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. 
 

 

 

Seconda Lettura 1Cor 3,16-23  
 

Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno 

distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. 

Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per 

diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto 

infatti: «Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i 

progetti dei sapienti sono vani». Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto 

è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! 

Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 

 

 

Vangelo Mt 5, 38-48  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e 

dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo 

sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 

tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu 

con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.  

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: 

amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 

vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 

sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno 

così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 

straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 

Padre vostro celeste». 
 

 

 



NOTIZIE DALLA CHIESA E DAL MONDO 

 

 Francesco: l’amore dà senso ai comandamenti, è inutile l’osservanza formale Papa 

Francesco spiega ciò che Cristo vuole farci capire, ossia che «le norme religiose servono, 

sono buone», ma «per dare loro compimento è necessario andare oltre la lettera e viverne 

il senso». Anche oggi ci si sente a posto per non avere ucciso, o rubato o fatto del male, 

ma questa, rimarca il Papa, è «osservanza formale, che si accontenta del minimo 

indispensabile». Invece «Gesù ci invita al massimo possibile». E specifica Francesco che Dio 

ci ha mostrato il suo grande amore «donandoci la vita sulla croce e perdonando i suoi 

uccisori, e ci ha affidato il comandamento a cui più tiene: che ci amiamo gli uni gli altri 

come Lui ci ha amati». Ed è questo, precisa il Papa, l’amore che dà compimento alla Legge, 

alla fede e alla vita. L’invito di Francesco è ad un esame di coscienza su come si vive la 

fede, se si tratta di soli formalismi o di una «storia d’amore con Dio», se ci si accontenta 

soltanto di non fare del male, «di tenere a posto “la facciata”» o se si cerca «di crescere 

nell’amore a Dio e agli altri». 

 

 Francesco: conoscenza e fede per illuminare le tenebre dell’odio Essere «luce gentile» per 

tanti giovani in un mondo in cui si infittiscono le tenebre dell’odio: luce che è cultura e 

non esiste per essere vista, ma per far vedere attorno e di più. Passare dall’oscurità 

dell’ignoranza alla luminosità della conoscenza. Questo è il compito dell’educazione 

evidenziato dal Papa nell’udienza ad una delegazione dell’università Sulkhan-Saba 

Orbeliani di Tbilisi, in Georgia. Il Vescovo di Roma evidenzia come nella lingua georgiana 

il termine «educazione», gantleba, derivi dalla parola luce ed evochi il passaggio 

dall’oscurità dell’ignoranza alla luminosità della conoscenza. L’educazione secondo 

Francesco aiuta i giovani a crescere, a scoprire e coltivare le radici più feconde, così che 

portino fede. 

 

 

CATECHISMO IN PILLOLE 
 

CCC 1265   Il Battesimo non soltanto purifica da tutti i peccati, ma fa pure del neofita una 

«nuova creatura» (2 Cor 5,17), un figlio adottivo di Dio che è divenuto «partecipe della 

natura divina» (2 Pt 1,4), membro di Cristo e coerede con lui, tempio dello Spirito Santo.  
 

CCC 2303     L’odio volontario è contrario alla carità. L’odio del prossimo è un peccato 

quando l’uomo vuole deliberatamente per lui il male. L’odio del prossimo è un peccato 

grave quando deliberatamente si desidera per lui un grave danno. «Ma io vi dico: amate i 

vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste...» 

(Mt 5,44-45).  
  

CCC 2844     La preghiera cristiana arriva fino al perdono dei nemici. Essa trasfigura il 

discepolo configurandolo al suo Maestro. Il perdono è un culmine della preghiera 

cristiana; il dono della preghiera non può essere ricevuto che in un cuore in sintonia con 

la compassione divina. Il perdono sta anche a testimoniare che, nel nostro mondo, 

l’amore è più forte del peccato. I martiri di ieri e di oggi rinnovano questa testimonianza 

di Gesù. Il perdono è la condizione fondamentale della Riconciliazione dei figli di Dio con 

il loro Padre e degli uomini tra loro.  

 

 

 
 

  



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

PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE 
 

 

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 in ricordo delle anime del Purgatorio 

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 in ricordo delle anime del Purgatorio 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 

verde 

 

 17.30 – Gaglietole, Madonna delle Grazie: S. Messa  

 21.00 – Collepepe: Coro Interparrocchiale 

 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 

verde 

 

 17.30 – Ripabianca: S. Messa 

 18.00 – Ripabianca: CONSIGLIO PASTORALE 

 21.00 – Casalalta: CONSIGLIO PASTORALE 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 

viola 

LE SACRE CENERI 

              Digiuno e Astinenza 

 17.30 – Casalalta e Gaglietole: S. Messa e imposiz. Ceneri 

 18.30 – Collazzone: S. Messa e imposiz. Ceneri 

 21.00 – Collepepe e Ripabianca: S. Messa e imposiz. Ceneri 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 

viola 

 

 18.00 – Collepepe: CONSIGLIO PASTORALE 

 21.00 – Ripabianca: S. Messa, Esposizione e Benedizione 

Eucaristica 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 

viola 

           

 17.30 – Collazzone, S. Michele: S. Messa 

 18.00 – Collazzone: CONSIGLIO PASTORALE 

 21.00 – Gaglietole: CONSIGLIO PASTORALE 

SABATO 25 FEBBRAIO 

viola 

 

 17.30 – Collepepe: S. Messa in suffragio di don Eutimio 

Pasqualini 

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

DOMENICA 26 FEBBRAIO 

viola 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

 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 

AVVISI 

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

parrocchia. N.B. Le SS. Messe feriali saranno posticipate alle 18.00. 

 

 

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  

 


