INFORMAZIONI

PARROCCHIA SAN CLETO

GIORNATA DELLA VITA. LA VITA UMANA È DEPREZZATA: ALCUNI RICHIAMI.

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019

- GUERRE D’ARMI, ATTENTATI E GUERRE ECONOMICHE E SPECULATIVE
- CONDANNA A MORTE (Lo stato si arroga il diritto di uccidere i colpevoli)
- 142 stati al ritengono di avere in diritto di vita e di morte sui cittadini “colpevoli”
- 21.919 prigionieri in attesa di esecuzione nel mondo
- 2.591 condanne a morte in 53 stati e 993 esecuzioni in 23 stati nel 2017
- EUTANASIA: Il 64 % degli italiani è favorevoli a far morire le persone malate perché
pesano economicamente sulla sanità o perché lo chiedono per disperazione.
- ABORTO: nei 40 anni della legge sull’aborto in Italia: 5.814.635 figli non nati.

CHE LIVELLO DI AMORE ALLA VITA ABBIAMO?

Famiglie della catechesi dei figli:
OGNI DOMENICA genitori e figli, ci incontriamo alla Messa delle 10.00. Ma
DOMENICA 10 FEBBRAIO: pranzo insieme. Le famiglie della catechesi sono invitate
dopo la solita Messa e catechesi al pranzo in teatro: la chiesa offre il primo, stoviglie di
plastica e bibite. Però ci portiamo il resto da casa! A COSA SERVE? A conoscersi e
camminare insieme nella crescita cristiana nostra e dei figli.

Unzione dei malati e anziani
DOMENICA 10, ALLE ORE 16.00, celebrazione della UNZIONE DEI MALATI E DEGLI
ANZIANI che vogliano ricevere questo sacramento di aiuto alla vita. E’ unzione per la
vita, non l’estrema unzione. E’ per guarire con l’aiuto di Dio, perché spesso la medicina
non basta crescendo di età. Allora cresciamo anche di grazia davanti a Dio.

Visita a domicilio per invito alla chiesa
Da alcuni giovedì verso sera e sabato a mezza mattina 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 cristiana. Accoglieteli nel nome del Signore.
Non chiedono nulla se non un po’ di ascolto
Non abbiate timore di loro!
*****************

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.

Telefono parrocchia 06 4 103 103 - SITO: SAN-CLETO.IT
p. Davide 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973

LA PAROLA DI DIO OGGI CI RICORDA:
1. CHE SIAMO CHIAMATI AD ANNUNCIATORE LA PAROLA DEL SIGNORE
2. CHE IL METODO È LA CARITÀ E NON LA GUERRA SANTA
3. CHE POSSIAMO ESSERE RIFIUTATI E SCACCIATI COME GESÙ

CANTO DI INIZIO
Resta con noi, Signor noi ti preghiamo: al mondo errante dona pace e amore
senza di te il viver nostro è vano: resta con noi Signore, con noi, Signor.
Resta con noi quando la fede cede; fa’ che crediamo solo in Te, Signor.
su questa vita, splenda il tuo fulgore; Tu sei la luce, illumina il cammino.

La Parola annunciata oggi
Il Signore ci ha chiamati a un impegno profetico, cioè di annuncio e di testimonianza.
Anche le cose sgradite e spinose senza paura. Non ci vinceranno se saremo fedeli a Lui!

I Lettura

Ger 1,4-5.17-19 Dal libro del profeta Geremia

Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore:
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce,
ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni.
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò;
non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro
e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi,
contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese.
Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti». Parola di Dio.
Salmo Responsoriale (70) La mia bocca, Signore, * racconterà la tua salvezza
-In te, Signore, mi sono rifugiato, * mai sarò deluso.
-Per la tua giustizia, liberami e difendimi, * tendi a me il tuo orecchio e salvami.
-Sii tu la mia roccia, * una dimora sempre accessibile;
-hai deciso di darmi salvezza: * davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!
-Mio Dio, mio Signore * liberami dalle mani del malvagio.
-Sei tu, mio Signore, la mia speranza, *
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
-Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, *
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
-La mia bocca racconterà la tua giustizia, * ogni giorno la tua salvezza.
-Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito * e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.

La mia bocca, Signore, * racconterà la tua salvezza

Nella seconda lettura San Paolo ci parla della carità. Cos’è la carità? E’ una delle tre virtù teologali:
la carità è l'amore a Dio come bene supremo e al prossimo per amore di Dio.

II Lettura (1Cor

13) Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime.
La carità. La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia
d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del
male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue
cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto
profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero
bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho
eliminato ciò che è da bambino.
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio;
allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò
perfettamente, come anch’io sono conosciuto.
Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la
speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità! Parola di Dio.

Alleluia. Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia.

Vangelo Lc 4,21-30

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?».
Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”».
Poi aggiunse: «In verità io vi dico:
nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in
Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in
tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne.
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non
Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e
lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro
città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
CANTO PER LA COMUNIONE
Dov’è carità e amore qui c’è Dio!
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. Dov’è carità…
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti! E regni in mezzo a noi Cristo Dio. Dov’è carità…
Chi non ama resta sempre nella notte e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'Amore, noi saremo veri figli della Luce. Dov’è carità…
Nell'amore di Colui che ci ha salvato, rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci Fratelli e la Gioia diffondiamo sulla terra. Dov’è carità…
Imploriamo con fiducia il Padre Santo perché doni ai nostri giorni la Sua Pace:
ogni popolo dimentichi i rancori, ed il mondo si rinnovi nell'Amore. Dov’è carità…
Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera: durerà per tutti i secoli, senza fine. Dov’è carità…

CATECHESI DOMENICALE SULLA BIBBIA
1. PROFETI E PROCLAMATORI DELLA PAROLA DI DIO.
Domenica scorsa abbiamo sentito Gesù che proclama una pagina della Bibbia
nella sinagoga di Nazareth. Anche oggi la Bibbia viene proclamata in Chiesa.
a) Le letture possono essere proclamate in Chiesa da tutti i Battezzati anche se il
Vangelo di regola viene proclamato dal presbitero o dal diàcono.
b) La Parola di Dio contenuta nella Bibbia cattolica deve stare anche nella
nostra casa, in un luogo degno e aperta e letta nelle occasioni giuste.
c) La Parola di Dio va annunciata sempre, in ogni luogo con le parole e le scelte
giuste. Non posso pregare e odiare, fare il male agli altri…
d) La Parola di Dio ci indica le scelte giuste da fare secondo i comandamenti di
Dio riassunti così: Amerai il Signore con tutto il cuore, la mente e le forze.
Amerai il prossimo tuo come te stesso.
IL RIFIUTO
Gesù fu rifiutato fino a che fu condannato a morte e crocifisso (fissato sulla
croce). E dopo si scatenarono le persecuzioni e in certi paesi ancora oggi è così.
b) Anche i profeti di una volta e di oggi spesso sono rifiutati e uccisi.
Isaia fu segato in due – Geremia fu trascinato prigioniero in Egitto – Daniele fu
dato in pasto a leoni ma sopravvisse. I cristiani uccisi a causa della loro fede nel
2017 sono stati 3.066 e si stina che nel 2018 sono stati di più. (Vatican News)
c) Il modo di pensare e di agire oggi, le scelte e le leggi di molti stati rifiutano il
cristianesimo, negano Dio, se ne infischiano di Cristo, della Bibbia e portano i
popoli alla autodistruzione della persona, della famiglia, delle nazioni. E le lobbies
cioè gruppi di influenzatori che premono per far sì che la gente pensi e consumi
come dicono e come vendono loro.
d) Aspettiamoci di essere rifiutati anche noi in quanto cristiani e preghiamo Dio di
non diventato noi i rifiutatori.
2. IL METODO DEL CRISTIANO
a) Il metodo del Cristiano è la carità. Cioè l'amore nei confronti degli altri che
realizza la più alta perfezione dello spirito umano perché rispecchia e glorifica
Dio. Nelle forme più estreme la carità può raggiungere anche il sacrificio di sé.
b) La guerra santa fatta in nome di Dio è peccato davanti a Dio (non è mai santa) e
offesa alle persone perché ferisce e uccide, oppure sottomette e obbliga.
c) Come è la carità? La carità è magnanima, benevola, non è invidiosa, non si
vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia
ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine. Dunque: la carità è molto più del “fare la carità”
d. Carità = elemosina? No, ma non c’è carità senza elemosina!
Noi quanto diamo in elemosina-carità in un mese?
LA CARITA’ – L’ELEMOSINA E LA CARITAS PARROCCHIALE
Nel 2018 la Caritas di S. Cleto ha aiutato molte famiglie con vestiti e viveri del
Banco Alimentare insieme (con ASS. S. FILIPPO, SMOM E UNDICESIMA ORA) e
con un totale di 8.538.00 euro offerti di persone generose e dall’8x1000 della
dichiarazione dei redditi alla Chiesa Cattolica. Grazie.

