
BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA NELLE CASE:  

prendere foglio di appuntamento in fondo alla chiesa, compilarlo e poi 

consegnarlo per accordarsi e per evitare spiacevoli situazioni. 

 

L’ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE “URLA LA TERRA” HA OFFERTO attraverso il 

canale della Caritas di Roma EURO 4.000 (quattromila) per la Caritas ukraina a 

favore dei poveri, vittime della guerra dei prepotenti capi delle nazioni.   Grazie a 

chi ha destinato il 5 x 1000 nella dichiarazione dei redditi a questa nostra 

associazione “URLA LA TERRA”. 

Per richieste di aiuto e ospitalità di uraini  

rivolgersi al diàcono Roberto Marianella (339 562  9459) 
  

Accogliere la visita a domicilio. Il giovedì verso sera dei parrocchiani 

incaricati dal Vescovo e dal Parroco passano per le abitazioni del territorio della  

parrocchia di San Cleto per dare testimonianza della loro fede e per invitarvi a 

partecipare alla vita parrocchiale.     Accoglieteli nel nome di Dio. Non chiedono nulla 

se non un po’ di ascolto.  Non abbiate timore di loro! Qualcuno li confonde con i 

testimoni di Geova o altro: noi siamo gente seria e preparata. 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PARROCCHIALI 

S. CLETO via B. Bernardini, 55. / via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma  tel. 06 4 103 103 

Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 

Festivi: S.Messe: 8,00 - 10,00 (catechesi familiare) - 11,30 - Vespro 18,00.- 18,30 S. Messa       

Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa alle ore 18,30.      

Giovedì: dalle ore alle 16.30 adorazione del Santissimo Sacramento della Eucaristia.  

Venerdì alle 18.00: Via Crucis 

 

Parrocchia San Cleto   

via Bernardino Bernardini, 55 - via Nicola Maria Nicolai, 70 - 00156 Roma 

Tel. 06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it - sito: www.san-Cleto.it 

 

Telefono parrocchia 064 103 103  -  SITO: SAN-CLETO.IT  

p. Davide  3493889759  – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973   
 

 
 

 

 

PARROCCHIA S. CLETO 
 

 

DOMENICA 13 MARZO 2022 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

 

ABRAMO È CHIAMATO 

GESÙ TRASFIGURATO: 

È LA NOSTRA VITA 

 

 
 

CANTIAMO PER DARE INIZIO ALLA CELEBRAZIONE 
 

1. Gloria a Cristo,  splendore eterno del Dio vivente!  Gloria a te, Signor! 
2. Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente!     Gloria a te, Signor! 
3. Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!          Gloria a te, Signor! 
4. Gloria a Cristo,  la luce immortale del Padre celeste!  Gloria a te, Signor! 
5. Gloria a Cristo,  la vita e la forza di tutti i viventi!     Gloria a te, Signor! 
6. Gloria a Cristo,  che viene nel mondo a nostra salvezza!  Gloria a te… 
7. Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli!      Gloria a te… 
8. Gloria a Cristo,  che ascende nei cieli alla destra del Padre!  Gloria… 
9. Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo!    Gloria a te… 
10. Gloria a Cristo, che ritornerà alla fine dei tempi!   Gloria a te, Signor! 

 

CANTIAMO PER IL PERDONO DELLE NOSTRE COLPE 

KYRIE, KYRIE ELEISON,   Signore nostra pace, abbi pietà di noi 

CHRISTE, CHRISTE ELEISON,  Cristo Signore, trasfigurato per la nostra salvezza 

KYRIE, KYRIE ELEISON. Signore, vita nostra, abbi pietà  
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

1a LETTURA: CHIAMATA E CAMMINO DI ABRAMO, NELLA FEDE (Gn 15) 

- Abramo (Ab = padre, raham = molti) è il padre della fede, di tutti coloro che e si fidano di Lui    

  Dio gli chiede di lasciare gli idoli, di ascoltarlo e andare dove Dio lo conduce. 
- Dio ha un grande progetto: creare un popolo fedele: la sua benedizione raggiungerà tutti: inizia 

con Israele dal quale viene Gesù e la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. 
 - Noi continuiamo la vocazione santa di Abramo seguendo Gesù che ci ha resi fratelli di tutti. E' il 

progetto di Dio cominciato con Abramo e che dura fino alla fine del mondo.  
 

DAL LIBRO DELLA GÈNESI  15,5-12.17-18   In quei giorni, Di o condusse fuori Abram 

e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua 
discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia.   E gli disse: «Io sono il 
Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore 
Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, 
una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo».  Andò a prendere tutti questi 
animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli 
rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò.   Mentre il sole stava per tramontare, un 



torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono.  Quando, tramontato il sole, 
si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali 
divisi. In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do 
questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate»                             Parola di Dio                                   
 
 

SALMO RESPONSORIALE (26-27)     Il Signore è mia luce * e mia salvezza. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: * di chi avrò timore? 
     Il Signore è difesa della mia vita: * di chi avrò paura?  
Ascolta, Signore, la mia voce.  * Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
     Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!» * Il tuo volto, Signore, io cerco.  
Non nascondermi il tuo volto,  *  non respingere con ira il tuo servo. 
     Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi * non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore * nella terra dei viventi. 
     Spera nel Signore, sii forte * si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
                                                                                   Il Signore è mia luce * e mia salvezza                                                                  
 

 

2 A LETTURA: NEL PROGETTO DI DIO C’È LA NOSTRA VOCAZIONE SANTA  

- Tutti noi abbiamo una vocazione santa, forse non ce ne rendiamo conto. Noi ci realizziamo se 
scopriamo e stiamo nel progetto di Dio per noi. Se il nostro progetto di vita risponde al progetto di 
Dio, siamo realizzati, sennò siamo falliti nella cosa essenziale: salvare la nostra vita eterna. 
- Gesù Cristo ci mostra nel Vangelo il progetto di Dio per noi; trasfigurarci, cioè fare come lui ha 

fatto anche se talvolta costa, ma ne vale la pena. 
 
 

DALLA LETTERA AI FILIPPÉSI (3,20- 4,1)     Fratelli, la nostra cittadinanza è nei cieli 

e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo 
per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose.   
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi 

nel Signore, carissimi!                                                                 Parola di Dio   

 

 

 

VANGELO Mt 17, 1-9  Gesù mostra chi è, e come anche noi saremo.  

- Gesù aveva spesso parlato ai suoi amici di Passione, Morte e Risurrezione. Avevano capito poco  
  e male.  Avevano paura di queste cose.  Allora Gesù si mostra Trasfigurato,  Glorioso,  Risorto.  
- I suoi testimoni sono Mosè ed Elia per l'Antico Testamento e Pietro, Giacomo e Giovanni per il   
  Nuovo Testamento: è il Signore Messia del quale ci parla l'Antico e il Nuovo Testamento: la Bibbia. 
 

CANTO AL VANGELO   (Mt 4,4) Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!   Dalla 

nube luminosa si udì la voce del Padre: !Questi è il Figlio, l'amato: ascoltatelo!"  Lode a te… 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 9,28b-36)   In quel tempo, 

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 
stava per compiersi a Gerusalemme.        Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.     Mentre questi si 
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, 

una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.          Mentre parlava 
così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube 
uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».      Appena la voce cessò, 
restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.          

                                                                                                                            Parola del Signore 

 

DUE PAROLE IMPORTANTI 

TENTAZIONE: domenica scorsa abbiamo visto Gesù tentato: La tentazione non è peccato. 

Peccato è cedere alla tentazione perché ci fa male e fa del male al prossimo. Anche Gesù fu tentato: 

far carriera con il "pane gratis", con lo "spettacolo stupefacente" e con il "potere di dominare": Gesù ha 

scelto la via dell'amore e dell'aiuto agli altri. Questa via porta la Regno di Dio. L'altra ci porta alla morte. 

TRASFIGURAZIONE: Una "persona sfigurata" è irriconoscibile.  Una "persona trasfigurata" 

mostra tutto il suo splendore, la sua bellezza: affascina. Gesù affascina per quello che dice e quello che fa.  

Il Maligno ci sfigura, Dio ci trasfigura. 
 

 

PER LA CATECHESI DEI FIGLI:  

I GENITORI INSEGNERANNO LE PREGHIERE PER IL PERDONO 
 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli / sia santificato il Tuo nome, / venga il Tuo 
Regno / sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. / Dacci oggi il 
nostro pane quotidi- diano  /  rimetti a noi i nostri debiti  come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori  / e non abbandonarci alla tentazione  /  e 
liberaci dal male. Amen. 
 
 

CONFESSO A DIO onnipotente e a voi fratelli  che ho molto peccato in 

pensieri, parole, opere e omissioni  per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa  e supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

AGNELLO DI DIO, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  
  Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
    Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 
 

KYRIE ELEISON,    CHRISTE ELEISON,    KYRIE ELEISON. 
 

 

INFORMAZIONI 

- CATECHESI: la domenica per i figli accompagnati durante e dopo la messa,  
 
 

- ADORAZIONE EUCARISTICA giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Poi la S. Messa. 
 
 

- VIA CRUCIS: OGNI VENERDÌ ALLE ORE ALLE 18.00 
 
 

- IL VENERDÌ DI QUARESIMA SI MANGIA DI MAGRO E CHI PUÒ DIGIUNA; vuol   
  dire: non cercare cibi raffinati e ricchi, ma alimentazione semplice e meno cara,  
  autocontrollo di se stessi, padronanza degli istinti. Non ascoltiamo solo il dietologo a  
  pagamento. Il vero digiuno è la carità e la condivisione delle cose essenziali. 
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