
SAN CLETO 26 APRILE 

FESTA RELIGIOSA DI SAN CLETO: VESPRI E S. MESSA SOLENNE ALLE ORE 18.00. 
  

 San Cleto è erroneamente detto anche Anacleto, cioè sopra, prima di (ana) di Cletus, ma dopo 
una disputa durata secoli, l'Annuario Pontificio del 1947 ha stabilito che la figura di papa 
Anacletus  coincide con quella di Cletus, citato dal Liber Pontificalis come successore di Pietro 
e Lino e poi Cleto. 
  Il Martirologio Geronimiano annota al 26 aprile Cletus martyr e il Martirologio di Beda alla 
stessa data precisa Sancti Cleti Papae et martyris dimostrando la corrispondenza tra le due 
persone. L'elenco più antico dei papi fu stilato da Egesippo al tempo di papa Aniceto, nel 160 
dopo Cristo.  
Noi dunque celebriamo il 26 Aprile la festa di San Cleto, terzo vescovo di Roma e martire della 
Chiesa.   Eletto nel 77 morì martire nell'anno 88 ucciso presso le catacombe di Sant’Alessandro.  
Sotto l'attuale altare papale in San Pietro fu trovato, durante gli scavi del 1940, un frammento 
di lapide con scritto SC; era accostato al sito dei resti di san Pietro confermando certe fonti 
storiche sulla sua sepoltura accanto alla tomba dell'Apostolo. Quel luogo era il cimitero lungo 
la strada e fuori del muro del Circo Neroniano. Per i romani allora il cimitero era intoccabile: 
immondo per i pagani, sacro per i cristiani. La tomba di Pietro era dov'è oggi: sotto la cupola e 
sotto il del terzo livello dell’altare papale.  Vedi mappe. 
 

 

    Basilica attuale di San Pietro. 
Altare papale sopra la tomba di S. Pietro e, 
forse, S. Cleto: siamo al limite della strada 
 Basilica antica con l'altare sulla              
              tomba di Pietro 
               Strada laterale al Circo di Nerone 
 

      Obelisco egizio portato nel 1.500 al     
                centro di piazza san Pietro  
           Circo di Nerone, luogo di giochi spesso    
crudeli di uccisione di molti cristiani, schiavi e 
gladiatori per dare spettacoli di morte. 

 

MESE DI MAGGIO:  
Dal primo maggio preghiera del Rosario con l’intenzione indicata da papa Francesco: 

PERCHÉ IL SIGNORE CON L’AIUTO DI MARIA 
CI AIUTI A VINCERE LA PANDEMIA DI COVID. 

Siamo invitati a pregare a casa o in chiesa alle ore 18.00 o secondo le possibilità. 
 

 

ORARI CELEBRAZIONI 
S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma.   
Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 
Festivi: S. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 e Vespro  ore  18,00 

Tel. 06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it -  sito: www.sanCleto.it -   
p. Davide  3493889759  – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973 

 

PARROCCHIA SAN CLETO 
QUARTA DOMENICA DI PASQUA 

25 APRILE 2021 

Domenica di preghiera per le vocazioni 
 

IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE 

 

IL PASTORE   è colui che guida il gregge. Questa e una immagine molto diffusa in Palestina: c'erano 

molti pastori e molte greggi nella campagna. Un salmo canta "Il Signore è il mio pastore, non manco di 
nulla..." e “pur se andassi per valle oscura…” (Gam, gam ki elech…)  
Gesù usa questa immagine e descrive se stesso come nostro pastore buono. Ci sono però, dice, dei falsi 
pastori mercenari che fanno tutto per interesse e ad essi non importa nulla delle pecore: essi fanno tutto 
per guadagno sulla pelle delle pecore. 
Noi, in mano di chi ci mettiamo? Chi seguiamo?      Oggi preghiamo perché il Signore chiami sante 
persone ad essere pastori della Chiesa e della società: servitori nella Chiesa e nel mondo. 

 

 

CANTI DI INIZIO 

Queste parole in ebraico sono state pregate anche da Gesù, Giuseppe e Maria 

e sono: Pur se andassi per valle oscura  non avrò a temere alcun male 

1. Gam gam gam ki elekh  Be be ghe tzalmavet  Lo lo lo ira ra'  Ki atta' imadi' 
    Gam gam gam ki elekh  Be be ge tzalmavet  Lo lo lo ira ra'  Ki atta' imadi' 
    Shivtekha  Umishantecha  Hema  Hema inaktàmuni' 

 
 

2. Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  Risuscitò! 
-  La morte, dove sta la morte? Dov'è la mia morte? Dov'è la sua vittoria?            Risuscitò... 
-  Grazie siano rese al Padre che ci guida al suo Regno dove  si  vive  d’amor!     Risuscitò... 
-  Allora, se con lui moriamo con lui viviamo con lui cantiamo, ALLELUJA.            Risuscitò... 

 
 
 

LETTURE 

Prima Lettura  (At 4,8-12)   La predicazione di Pietro e degli altri apostoli, cioè della Chiesa,tocca i 

cuori. Annuncia che Gesù è il Signore e il Messia nella città dove lo avevano condan-nato come 
bestemmiatore, scomunicato e poi ucciso. E molti si convertono a Cristo.   Ascoltiamo.  

 

Dagli Atti degli Apostoli  In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro:  

«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un 
uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto 
il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che 
Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato.   Questo Gesù è la pietra, 
che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo.  In nessun 
altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è 
stabilito che noi siamo salvati».   
                                                                       Parola di Dio 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Annuario_Pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/1947
https://it.wikipedia.org/wiki/Liber_Pontificalis
https://it.wikipedia.org/wiki/26_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Egesippo
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Aniceto
https://it.wikipedia.org/wiki/160


Salmo Responsoriale Dal Sal 117 
 

   La pietra scartata dai costruttori  -  è divenuta la pietra d'angolo. 
- Rendete grazie al Signore perché è buono, - perché il suo amore è per sempre. 
- È meglio rifugiarsi nel Signore - che confidare nell'uomo. 
- È meglio rifugiarsi nel Signore - che confidare nei potenti. 
- Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, - perché sei stato la mia salvezza. 
- La pietra scartata dai costruttori - è divenuta la pietra d'angolo. 
- Questo è stato fatto dal Signore: - una meraviglia ai nostri occhi. 
- Benedetto colui che viene nel nome del Signore. –  
                                                               Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
- Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, - sei il mio Dio e ti esalto. 
- Rendete grazie al Signore, perché è buono - perché il suo amore è per sempre. 

La pietra scartata dai costruttori  -  è divenuta la pietra d'angolo. 
 
 

Seconda Lettura  (1 Gv 3,1-2  )  Dio ci ama: è il Padre di tutti. Noi siamo figli e 

fratelli: tutti.  E in futuro c’è di meglio. Comportiamoci da figli e fratelli: il meglio 
viene da sé. 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo        Carissimi, vedete quale 
grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.      
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come egli è.     Parola di Dio, 
 
 
 

Vangelo  Seguiamo il buon pastore sennò cadiamo nelle mani di ladri e lupi.   
 

Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore; conosco le mie pecore  
                             e le mie pecore conoscono me.  Alleluia.  

 

 

Vangelo  (Gv 10,11-18)  
Dal vangelo secondo Giovanni    
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che 
non è pastore e al quale le pecore non appartengono – 
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo 
le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il  

Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre 
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.    
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».                          
                                                                                                  Parola del Signore 

CANTO DI COMUNIONE  

Il Signore è il mio pastore:   nulla manca ad ogni attesa;   
in verdissimi prati mi pasce,  mi disseta a placide acque. 
 È il ristoro dell'anima mia,  in sentieri diritti mi guida 
 per amore del santo suo nome,  dietro lui mi sento sicuro. 
Pur se andassi per valle oscura  non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino,  mi sostieni col tuo vincastro. 
 Quale mensa per me tu prepari  sotto gli occhi dei miei nemici! 
 E di olio mi ungi il capo:  il mio calice è colmo di ebbrezza! 
Bontà e grazia mi sono compagne  quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio  lungo tutto il migrare dei giorni. 
 Gloria al Padre, l’Onnipotente, gloria al Cristo il nostro Signore 
 Allo Spirito santo, amore: lode e gloria nei secoli. Amen! 
 

 

IL PASTORE conduce il gregge, I GENITORI portano la 

famiglia alla maturità dei figli. Il capo di stato è eletto 
per guidare il popolo al bene comune. Sono immagini 
antiche e moderne che descrivono la responsabilità 
di chi sta a capo di una famiglia, di una comunità, di 
un popolo, della Chiesa.   
Se è una persona per bene conduce bene, se è un 
profittatore... non gli importa nulla degli altri: li sfrutta, 
li adopera e poi li butta vita.  
E' il problema serio di chi ha responsabilità profes-
sionali, familiari, aziendali, nazionali: agisce 

per il bene della gente o per interesse personale?  
Quando uno trascina la gente alla rovina è un buon pastore o un brigante? 
Dice Gesù che il buon pastore da la vita per le pecore, che siamo noi. 
 

OGGI CI SONO DOMANDE URGENTI:  dove ci stanno portando i pastori …? 

- della economia: ci portano alla giustizia per tutti o al privilegio per pochi? 
- della politica: ci conducono alla partecipazione o al distacco fra elettori ed eletti? 
- le leggi sulla famiglia rinsaldano o sfaldano la famiglia fatta da uomo, donna, figli?  
- il diritto alla vita e alla morte naturale: viene garantito o ci sono scorciatoie che mettono  
  a rischio i nascituri, i moribondi e, spesso, i malati comuni?  E così via ... 
Dobbiamo esigere dallo stato ed eleggere pastori interessati al bene comune.  
 

ANCHE PER LA CHIESA:  
CHIEDIAMO AL SIGNORE pastori sufficienti per servire il popolo di Dio nelle parrocchie 

e dove è necessario: vescovi, preti, diàconi, accoliti, suore, volontari della carità ecc. 
Esigiamo nella Chiesa pastori senza altro interesse se non il Regno di Dio.  

Esigiamo che se un prete sbaglia e fa le cose per soldi o per coprire vizi o altri 
interessi venga messo… in panchina! Tuttavia sappiamo che l’informazione 
giustifica tutto se uno è famoso, ricco e integrato nel sistema, ma quando e se sbaglia 
un prete  lo fanno a fette (per esempio). 

Una domanda di fondo per adulti:  
Chi è Dio per te? Il tuo pastore o un dittatore? 
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