
 

DOMENICA DELLA VITA 

1- La vita umana viene da Dio e nessuno ne è padrone. Per essere civili si lotta 

ancora per eliminare le discriminazioni, le disuguaglianze, per affermare il 

diritto di tutti alla vita e alla libertà.   Ma… 

2- Ma oggi le persone più a rischio sono… i concepiti non nati.  C’è bisogno di 

aiuto: alla coscienza delle madri e dei padri. I figli non nati, ma concepiti, sono 

persone che si completano.  Anche noi eravamo così e adesso siamo così. 

3- L’interruzione della gravidanza e interruzione di una vita. Non è come 

tagliarsi le unghie.  I più di 4.500.000 non fatti nascere (aborti gratis) nelle 

strutture sanitarie con la legge 194 sono tutti figli di Dio e di qualcuno e 

qualcuna. Oggi aiuterebbero l’Italia a non invecchiare troppo.  

4. Occorre cambiare stile di vita, autocontrollo nell’amore, non cedere al 

sistema che controlla le nascite. Anche il nazismo lo faceva. La Cina stessa sta 

tornando indietro sull’aborto come controllo della popolazione. 

 
 

CATECHESI per giovani, e cresima ad adulti 

Chi è interessato ci contatti 
  

 

OGNI DOMENICA  

- 10.00: Messa in teatro per i figli della “riconciliazione” poi  

   breve momento di catechismo. Facciamo sul serio! 

- 10.00: Messa in chiesa per i figli della “comunione” 

- 11.30: Messa in chiesa per quelli della “confermazione”. 

Il venerdì alle 17.00: incontro di recupero per gruppi come 

già comunicato per “messaggio computer”. 
 

 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

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  - 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 
 

 

 

PARROCCHIA S.CLETO 
QUINTA DOMENICA T. O.  4/1/2018 

Domenica della vita 

Il Signore ha preso su di sé i nostri mali 
e ci ha resi capaci di servire il prossimo 

 

CANTO DI INIZIO 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 

1. Il Signore è la luce che vince la notte!         2. Il Signore è la vita che vince la morte!       

3 Il Signore è la grazia che vince il peccato!     4 Il Signore è la pace che vince la guerra!     

5 Il Signore è speranza di un futuro nuovo!       6 Il Signore è la gioia di tutto il creato!  
 
 

La Parola annunciata nella liturgia di oggi 
 
 

La prima lettura ci presenta una persona disperata: Giobbe, pieno di mali e solo.    
Molti sono malati, disperati e soli. Se non si entra in un circuito di solidarietà, come insegna il 
Signore, non si esce da questo male: il dolore senza significato conduce alla disperazione. 
 

Prima Lettura  Gb 7, 1-4. 6-7   Dal libro di Giobbe  
Giobbe parlò e disse: «L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono 
come quelli d'un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo 
salario, così a me sono toccati mesi d'illusione e notti di affanno mi sono state assegnate.  
Se mi corico dico: "Quando mi alzerò?".  La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. 
I miei giorni scorrono più veloci d'una spola, svaniscono senza un filo di speranza. 
Ricordati che un soffio è la mia vita: il mio occhio non rivedrà più il bene».   Parola di Dio. 
 

Il salmo che ora cantiamo ci ricorda che Dio ricostruisce, salva, risana, apre: Dio è per la vita. Dio 
non regna su disperati e morti: ci vuole vivi e capaci di relazione con tutti, anche con gli stranieri.     
 

Salmo Responsoriale  (146)  Risanaci, Signore, *  Dio della vita. 

    È bello cantare inni al nostro Dio,  *  è dolce innalzare la lode. 
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,   *  raduna i dispersi d'Israele. 
    Risana i cuori affranti   *  e fascia le loro ferite. 
Egli conta il numero delle stelle   *  e chiama ciascuna per nome.  
    Grande è il Signore nostro,  *   grande nella sua potenza; 
la sua sapienza   *  non si può calcolare. 
    Il Signore sostiene i poveri,  *  ma abbassa fino a terra i malvagi. 
                                              Risanaci, Signore, *  Dio della vita. 
 

La seconda lettura dal Nuovo Testamento ci richiama la gioia di annunciare il Vangelo. Noi non 
siamo gente con la testa fasciata da favole, illusioni e slogan; abbiamo la formula della salvezza che 
Dio dona attraverso la Parola di Gesù annunciata con disinteresse e gioia da Paolo e … da noi. 

 



Seconda Lettura  1 Cor 9   Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
  Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: 
guai a me se non annuncio il Vangelo! 
  Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un 
incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuita-
mente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo.  
  Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi 
sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni 
costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io.  Parola di Dio. 
 

Il Vangelo ci presenta una donna malata: Gesù la va a trovare, guarisce e … si mette a servire. 
Chi incontra Gesù davvero guarisce e diventa capace di servire.  Chi non fa nulla per il prossimo non 
è guarito dal vivere senza significato … solo per me… gli altri si arrangino!  

 
 
 
 

  ALLELUIA:  Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia 
 

 Vangelo  Mc 1, 29-39   Dal vangelo secondo Marco  

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia 

di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli 

si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 

riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non 

permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.    Al mattino presto si alzò quando ancora era 

buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero 

sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, 

nei villaggi vicini. perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».  E andò per tutta la 

Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.                             Parola del Signore! 

 
  

CANTO DOPO LA COMUNIONE: ANNUNCEREMO IL VANGELO 

Annunceremo il tuo regno, Signor, il tuo regno, Signor, il tuo regno. 

Regno di pace e di giustizia, regno di vita e di verità. 

Regno di amore e di grazia, regno ch'è già nei nostri cuori. 

Regno che soffre la violenza, regno in cammino verso il cielo. 

Regno che dura eternamente, regno che al Padre giungerà. 
 

PAROLE DA CAPIRE BENE 

1. Giobbe vuol dire “persona osteggiata”, pieno di avversità, sventurato… 

2. La vita è un soffio = noi non siamo eterni, passiamo e andiamo verso Dio. 

3. Senza Dio noi siamo dispersi = Dio ci raduna come fratelli, dice il salmo 

4. Vangelo = Lieto annuncio, buona notizia… 

5. Che si guadagna ad annunciare il Vangelo? Non soldi, chi fa soldi col Vangelo è diabolico.  

    Col Vangelo si guadagna la gioia di vivere, la salute dello spirito, la gioia di donare e di servire.     

6. La donna malata che incontra Gesù: si alza guarita e si mette a servire per amore, non obbligata. 

 

 

CATECHESI SULLA PAROLA ASCOLTATA 

1A LETTURA: senza il Vangelo la vita è introversa 
   Giobbe, molto provato nel dolore, è disperato. Quanto aprirà gli occhi e vedrà che Dio non lo ha    
   abbandonato, Giobbe rifiorirà in tutti gli aspetti della vita. 
   Ti sei mai trovati disperato e solo, con il pensiero che Dio non esiste, se c’è se ne infischia di tutto:  
   lui beato e noi tribolati? 
   Ti sei aperto a Dio, a fare la sua volontà (che è il nostro bene) non ne vuoi sapere?  
2A LETTURA: l’annuncio del Vangelo e’ gioioso e gratuito 
   San Paolo ha sofferto ogni persecuzione per essere libero di annunciare il     
   Vangelo. Sarà decapitato a Roma. Eppure è contento e libero nonostante  
   tutto. E’ vero: vivere il Vangelo rende liberi anche nei momenti peggiori. E non   
   per paga. Anche se per vivere occorre il necessario, ma non il superfluo. 
3A LETTURA: il Vangelo di oggi. Cristo ci visita nella nostra malattia per farci  
   rialzare in piena dignità e darci la forza di servire il prossimo per amore. 
   La suocera di Pietro aveva la febbre: un infezione, l’influenza, la febbre. Non può  
   far nulla: non ce la fa. Arriva Gesù che la rialza e la donna si mette a servirli. 
   La sequenza è questa:  - malattia dello spirito e del corpo, 
    - Cristo ci visita e ci cambia la vita 
    -  Si diventa capaci di servire il prossimo 

Chi serve il prossimo per amore, cominciando da casa, è “persona guarita”. 

 

IL CATECHISMO 
Venerdì abbiamo fatto il primo incontro dal vivo per la preparazione ai sacramenti. I 
figlioli erano molti. Stiamo prendendo contatti per le date della Cresima che sarà 
l’ultima domenica di Maggio e per le comunioni che saranno celebrate tutte le dome-
niche di Giugno per avere piccoli gruppi e poi a Settembre. Ci incontriamo ancora il 
Venerdì e la Domenica dopo la Messa delle 10.00 con quelli/e del primo anno. 
Man mano che ci incontriamo vedremo come fare del meglio.  
Incoraggiamo dunque la partecipazione alla Santa Eucaristia (Messa) insieme con i 
genitori. I figli hanno bisogno non dei comandi, ma della testimonianza. Devono 
vedere che i genitori ci credono. Sennò è il fallimento attuale: Fatta la Cresima…  

 

 

 
 

 

Mercoledì 17 “le ceneri”: inizio di Quaresima per la Pasqua. 


