
CATECHESI E SACRAMENTI: AI GENITORI. 

poiché dallo scorso anno molti non si sono fatti più vedere vi facciamo queste proposte per la 

ripresa dell’itinerario sacramentale e catechistico dei figlioli (con appello). 

  E’ FONDAMENTALE LA PARTECIPAZIONE ALLA S. MESSA DOMENICALE alle ore 10.00 e 

11.30 a seconda dei gruppi (ore 10.00 gruppi di Confessione in teatro e Comunione in chiesa e 

ore 11.30 gruppi di Cresima).  Vi proponiamo anche l’incontro in presenza. 

  GRUPPO CONFESSIONE: la Domenica in Teatro dopo la Santa Messa domenicale un tempo di 

memorizzazione delle preghiere di base per le celebrazioni. In particolare le preghiere per il rito 

del ”perdono” valide per tutta la vita. 

  GRUPPO COMUNIONE: Ogni 15 giorni il VENERDI alle ore 17.00. 

Resta inteso che si sarà presenti la Domenica alla Santa Messa e un breve momento dopo per 

conoscere cosa significa fare la Comunione, con chi e perché. 

  GRUPPI DI CRESIMA DEL PRIMO e SECONDO ANNO e  CRESIMANDI “PROSSIMI”: Ogni 

VENERDI alle ore 17.00 in sala teatro e triangolare. 

Gli incontri quindicinali e settimanali inizieranno la prima settimana di febbraio. 

  ALCUNE DATE PER CELEBRARE LA COMUNIONE DEI RAGAZZI. 

Vi proponiamo il 6, 13, 20 e 27 GIUGNO alle ore 11.30 e 17.00 a piccoli gruppi. 

Pensiamo anche a SETTEMBRE, una o più domeniche secondo le vostre esigenze familiari. Ci 

accorderemo per questa seconda possibilità. 

  CRESIMA-CONFERMAZIONE: Celebreremo il Sacramento DOMENICA 30 MAGGIO alle ore 

11.30. La celebrazione sarà presieduta da monsignor Guerino Di Tora nostro Vescovo ausiliare 

del settore nord di Roma. SE SAREMO TROPPI si potrà ripetere il rito alle 18.30.  Ci sarà anche 

il gruppo adulti da cresimare. Partecipare o no? Saranno i genitori a 

scegliere! 
 

2 febbraio LA CANDELORA - GESÙ PRESENTATO AL TEMPIO 

il Vangelo di Luca narra che Maria e Giuseppe portarono il Bambino Gesù al 

Tempio di Gerusalemme quaranta giorni dopo la sua nascita, per «offrirlo» a Dio.  

Questo rito, prescritto per tutti i maschi primogeniti nel comando dell'Esodo (13), e 

consiste ancor oggi per gli ebrei nel riscatto del figlio tramite un'offerta.  Simultanea-

mente, la puerpera compiva l'offerta prescritta dal Levitico (12) per la sua purifica-

zione. Durante la visita, incontrarono Simeone, cui era stato predetto che non 

sarebbe morto prima di vedere il Messia. Simeone lodò il Signore e annunciò che il 

Bambino sarebbe stato luce per le nazioni e gloria di Israele, ma anche segno di 

contraddizione. Subito dopo, Simeone profetizzò la sofferenza di Maria. Anche la 

profetessa Anna, vedova che si trovava nel Tempio, identificò pubblicamente il 

bambino come messia. Dopo la cerimonia, la famiglia rientrò a Nazaret.  Con la 

presentazione al Tempio si chiudono i racconti dell'infanzia di Gesù nel Vangelo di 

Luca.   Alla Messa del mattino (7.30) e sera (18.00) faremo la tradizionale benedizione delle 

candele per portare a casa la luce di Cristo che illumina la nostra vita. 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI a S. CLETO  

via B. Bernardini, 55. oppure 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 (con 

catechesi familiare) - 11,30 - 18,30 e Vespro ore 18,00.- Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 

Telefono parrocchia 06 4 103 103  -  SITO: SAN-CLETO.IT  

p. Davide  3493889759  – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973 
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Quanto, perché e come viviamo? 
 

1. «Ancora quaranta giorni...» c’è un limite…  prima lettura.   2 «Il tempo ormai 

si è fatto breve...» noi non siamo eterni sulla terra… seconda lettura.  3 «Il 

tempo è compiuto...»  c’è un punto d’arrrivo, dice il Vangelo.   

Perciò… che si fa?  Segui Gesù, luce del mondo! 

 

1. Noi annunciamo la parola eterna:  Dio è Amore.   

     Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità. 

 Passa questo mondo, passano i secoli,  

         solo chi ama non passerà mai.  

- Dio è luce e in Lui non c'è la notte: Dio è Amore. 

    Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità.  [Rit.] 

- Noi ci amiamo perché Lui ci ama: Dio è amore. 

    Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità.  [Rit.] 

 

2. Prima Lettura   «Ancora quaranta giorni...» c’è un limite…   

      Quelli di Nìnive si comportavano come bestie spietate. Eppure… la Parola di Dio 

      annunciata a loro da Giona li converte e cambiano vita.  

Dal libro del profeta Giona (3, 1-5. 10) 

Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Alzati, va' a Nìnive, la grande città, e 
annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive secondo la parola del 
Signore.    Nìnive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona 
cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: «Ancora quaranta 
giorni e Nìnive sarà distrutta».    I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un 
digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano 
convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva 
minacciato di fare loro e non lo fece.     Parola di Dio 
     

3. Dal Salmo 24/25             Fammi conoscere, Signore * le tue vie. 

- Fammi conoscere, Signore, le tue vie,  *  insegnami i tuoi sentieri.  
- Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,   *  perché sei tu il Dio della mia salvezza.  
- Ricòrdati, Signore, della tua misericordia   *  e del tuo amore, che è da sempre.  
- Ricòrdati di me nella tua misericordia,   *  per la tua bontà, Signore.  
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- Buono e retto è il Signore,  *  indica ai peccatori la via giusta;  
- guida i poveri secondo giustizia,  *  insegna ai poveri la sua via.    

 

4. IIa Lettura  «Il tempo ormai si è fatto breve...» noi non siamo eterni. 

     Viviamo senza diventare schiavi di nulla, usando tutto per il bene.  
    

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi (7, 29-31) 

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d'ora innanzi, quelli che hanno moglie, 
vivano come se non l'avessero; quelli che piangono, come se non piangessero; quelli 
che gioiscono, come se non gioissero; quelli che comprano, come se non 
possedessero; quelli che usano i beni del mondo, come se non li usassero 
pienamente: passa infatti la figura di questo mondo!    Parola di Dio 

   
 

 

Alleluia  Il regno di Dio è vicino;  convertitevi e credete nel Vangelo.  Alleluia.  
 
    

Vangelo  Dal vangelo secondo Marco (Mc 1, 14-20)   

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, 

e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 

Vangelo».      Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di 

Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e 

lo seguirono.      Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 

suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi 

lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
 

 

CANTO DOPO LA COMUNIONE: DAL SALMO 102 
 

Benedici il Signore anima mia, quanto è in me benedica il suo nome. 
Non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore anima mia. 
    Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. 
    Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le Sue vie ad Israele, le sue grandi opere. 
    Il Signore è buono e pietoso, lento all’ira e grande nell’amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira, verso i nostri peccati. 
    Come dista oriente da occidente allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti noi, plasmati,  
come l'erba i nostri giorni. 
    Benedite il Signore voi angeli, voi tutti suoi ministri. 
    Beneditelo voi tutte sue opere e domìni, benedicilo tu anima mia. 

 

 

LA PAROLA ASCOLTATA: E’ TEMPO DI CONVERSIONE 
Cioè voltarsi verso Dio. 

Alcune domande inquietanti, ma molto, molto realistiche 

 

1. Quanto durerà il nostro tempo di vita?  Dura nei secoli dei secoli? 

 

2. Cos’è il tempo? ---► Il tempo è lo spazio fra l’inizio e la fine di ogni 

vita sulla terra. 

 

3. C’è un limite alla vita sulla terra?  ---► Sì! Gli anni della vita qui. 

 

4. Siamo eterni qui? ---► Sulla terra, No! Da risorti, Sì!   
 

5. Poi dove si va? Si muore e basta, come le bestie, mangiati da altri?  

---► Questa è la domanda seria che ogni persona seria si pone. Poi si 
va ad abitare presso Dio oppure all’inferno, lontani da Dio. 
 

6. Ma Dio è eterno? ---► Sì, perché Egli non ha inizio e non ha fine: è 

da sempre. Dio è l’Eterno.   
 

7. E noi? ---►Noi non siamo eterni: abbiamo un inizio, ma non 

abbiamo fine; siamo nati, vivremo un certo numero di anni sulla terra, 
poi “saliremo al cielo” perché la vita non è tolta, ma trasformata. 
 

8. Cosa c’è oltre la nostra morte? ---►Lo insegna il Vangelo e tutta  

la Bibbia: oltre la vita c’è: la morte, il giudizio, il Paradiso cioè il Regno 
di Dio o l’Inferno, dove si patiscono le pene dell’Inferno.  
 

9. Chi va in Paradiso, cioè nel Regno di Dio? ---►Chi fa il bene, vive  

come il Signore comanda, cioè, ama Dio con tutto il cuore, la mente e le 
forze e ama il prossimo come se stesso. Ama e perdona le offese 
ricevute. Va’ in Paradiso per sempre. 
 

10. Chi va all’inferno? -----► Chi ha fatto il male bestemmiando e     

disprezzando Dio, facendo il male al prossimo (nessun perdono,   
solo vendetta e violenza). Queste persone vanno all’Inferno per 
sempre: lo hanno scelto loro liberamente!  Per andare in Paradiso o 
all’Inferno occorre fare la scelta libera e cosciente del bene o del male. 

Quanto, perché e come viviamo? 



C’è una Parola che illumina: Gesù, luce del mondo.  
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