S. CLETO - ROMA
V DOMENICA DI QUARESIMA – 21/3/2021
A

L’alleanza Scritta Nel Cuore
Il Chicco Di Grano Seminato In Terra Muore
Ma Porta Molto Frutto

CANTO PENITENZIALE DI INIZIO

APPUNTAMENTO ALLE PALME
28 MARZO DOMENICA DELLE PALME:
Sante Messe alle ore 8.00, 10.00, 11.30,18.30.
Benedizione delle Palme:
ore 10,00 al parchetto di San Cleto:
benedizione dei rami di ulivo e ingresso alla chiesa (distanziati e
cautelati):
Eucaristia delle Palme e, con la Lettura della Passione del Signore,
daremo inizio alla Settimana Santa.

Signore, ascolta, Padre, perdona! Fa’ che vediamo il tuo amore.
1. A te guardiamo, Redentore nostro; da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa; riconosciamo ogni nostro errore,
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
3. O buon Pastore, tu che dai la vita; Parola certa, Roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.
LITURGIA DELLA PAROLA
I PRIMA LETTURA Dal libro del profeta Geremìa 31
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa d’Israele e con la casa di
Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri,
quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto,
benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l’alleanza che concluderò con
la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la
scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più
istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo
al più grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il
loro peccato.
Parola di Dio
A

BUON CAMMINO SPIRITUALE
VERSO LA SANTA PAQUA
DOMENICA PROSSIMA IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA.
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SALMO 50:
CREA IN ME, O DIO * UN CUORE PURO.
- Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; *
nella tua grande misericordia cancella il mio peccato.
- Lavami tutto dalla mia colpa * dal mio peccato rendimi puro.
- Crea in me, o Dio, un cuore puro, * rinnova in me uno spirito saldo.
- Non scacciarmi dalla tua presenza * e non privarmi del tuo santo spirito.
- Rendimi la gioia della tua salvezza, * sostienimi con uno spirito generoso.
- Insegnerò ai ribelli le tue vie * e i peccatori a te ritorneranno.
CREA IN ME, O DIO * UN CUORE PURO.

II LETTURA:
Dalla lettera agli Ebrei 5,7-9
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio
che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo
Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per
tutti coloro che gli obbediscono.
Parola di Dio.
LODE A TE, O CRISTO, RE DI ETERNA GLORIA
Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore,
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.
Dal vangelo secondo Giovanni (12)
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono:
«Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose
loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi
ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita
eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno
serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne
allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente
e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse
Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il
principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a
me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.
Parola del Signore!
CANTO DI COMUNIONE; Chi ci separerà?
- Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore.
- Chi ci separerà dalla sua pace la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.
- Chi ci separerà dalla sua gioia chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.
PAROLE FONDAMENTALI
1. ALLEANZA. Questa parola per noi cristiani comprende la Antica Alleanza
(l’Antico Testamento) che Dio stipulò con Adamo e rinnovò con Noè, Abramo e
Mosè,la Nuova Alleanza, che Dio ha stipulato con coloro che credono in Cristo
- La nuova Alleanza o Nuovo Testamento continua ed espande l'antica
Alleanza su cui si fonda la religione ebraica: è la base del Cristianesimo.
- La nuova Alleanza prende vita sul Calvario col sacrificio di Gesù e la sua

resurrezione. Chiunque crede in Gesù e osserva i comandamenti ottiene il
perdono e la salvezza, e può camminare in santità come figlio di Dio.
2. LA PREGHIERA SALVA SE SI FA LA VOLONTÀ DI DIO: MA…
- c’è chi prega il capo, re, padrone, dittatore,,, e diventa servo, succube,
costretto…
- c’è chi prega un idolo di legno o d’oro che non ha orecchi e non può
ascoltare…
- c’è chi prega il Signore Dio nello Spirito Santo come insegna Gesù.
Però… La preghiera cristiana invoca, chiede aiuto, chiede una grazia, chiede
perdono, loda, ringrazia, santifica, esprimere devozione...
Però… esige l’ubbidienza libera e cosciente alla Alleanza di Dio in Cristo Gesù.
Però... non pretende che Dio faccia quello che io voglio, ma io faccio ciò che Dio
vuole per il mio bene. Come fa un buon genitore per i figli.
3. GENTE CHE VORREBBE VEDERE GESU’. A CHI CHIEDONO?
Chiedono al discepolo Filippo. Anche oggi molti vorrebbero vedere Gesù.
Gesù si vede, si incontra attraverso i discepoli, cioè attraverso i veri amici suoi;
quelli che pregano e ubbidiscono a Dio. Gesù si vede nella Chiesa.
4. LA GLORIA
- La gloria dei figli di Dio non è quella degli “eroi che hanno vinto ammazzando
tanti nemici”. Troppi libri di storia la pensano alla… Garibaldi. Poi passano gli
anni, si rilegge la storia e si scopre che erano a servizio di potenti prepotenti.
Pensiamoci.
- La gloria dei figli di Dio non è quella di chi ha tanti soldi accumulati spesso
non si sa come… li vediamo in TV tante volte.
- La gloria dei figli di Dio è quella di coloro che danno la vita per il prossimo.
5. COME IL CHICCO DI GRANO

che… seminato, scompare e nasce una spiga piena di chicchi.
- Come un papà e una mamma che alla fine della vita vengono “sepolti nella
terra” ma restano i figli generati da loro.
- Come i servi del Signore che spendono la vita per gli altri facendo il bene:
- Come i volontari che fanno gratis tanto bene rimettendoci tempo e denaro;
- Come le persone consacrate a Dio che spendono la vita per annunciare il
Vangelo che salva, per fare le opere della Misericordia, senza alcun
guadagno. Scompaiono facendo il bene.
6 INSOMMA
- Chi ama la propria vita (e per questo schiaccia gli altri sfruttandoli,
derubandoli, uccidendoli…) la perde per l’eternità.
- Chi “odia” la propria vita in questo mondo (cioè mette la vita altrui prima
della propria vita) la conserva per la vita eterna.
QUESTO HA FATTO GESU’ E COSÌ INSEGNA

