
7. POLITICA: “Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio” dice Gesù 
e distingue i campi di servizio al bene comune (servizio non dominio) e del diritto 
religioso di ciascuno (libertà religiosa) nei limiti del “bene di tutti e del diritto”. 
 
 
 

CREDENTI NON APPARTENENTI E APPARTENENTI NON CREDENTI 
La maggior parte di noi in questo tempo appartiene a queste due categorie:  
- affermiamo di credere nel Padre, Figlio e Spirito Santo, ma non ci sentiamo legati 
alla comunità del credenti: siamo estranei e non ci sentiamo appartenenti alla Chiesa. 
- partecipiamo, ma crediamo senza coinvolgimento: la nostra fede non ci coinvolge 
e non cambiamo vita. Siamo anonimi, non significativi e …tiriamo a campare.  
Perciò: 
dal 3 febbraio, in parrocchia chiesa, alle ore 21.00, inizieremo una serie di catechesi 
rivolta a giovani e adulti per riscoprire chi siamo di fronte a Dio e al mondo.  
Prendiamo sul serio che siamo cristiani in mezzo a una mentalità indifferente, né carne 
né pesce, né caldi né freddi. Dice la Bibbia, se siamo tiepidi, cioè né caldi né freddi, né 
carne né pesce… Dio ci vomita.   E’ un termine brutto ma efficace, molto efficace!. 
    Con la vita non si scherza: chi incontra Gesù Cristo cambia vita, vive le situazioni, 
anche le più difficili, in maniera mai disperata, si confronta con la comunità dei 
battezzati.  E Gesù ci cambia la vita. Crediamoci! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Questa settimana preghiamo, in comunione con tutti i battezzati, perché il mondo ha 
bisogno di unità e non di conflitti.   La Chiesa deve, deve ritrovare quella unità per la 
quale Gesù ha pregato dicendo “che siano una cosa sola”. 
Nella storia ci siamo divisi, cristiani contro cristiani, e il risultato è “cattolici di qua e 
protestanti di là”.   Preghiamo ogni sera alla santa Messa delle 18.30. Partecipiamo… 
   

 

26 GENNAIO: DOMENICA DELLA PAROLA DEL SIGNORE  
La Bibbia: la Parola del Signore, centro e riferimento per la vita 

 
 

2 FEBBRAIO: DOMENICA DELLA VITA 

La vita è dono di Dio: sempre, dal concepimento all’eternità. 
 

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 ore  18,30 
Giovedì: dalle ore 17.00 alle 18.30  adorazione del Santissimo Sacramento della Eucaristia. 

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

p. Davide  3493889759  – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973 

Parrocchia San Cleto 

GESÙ CRISTO CENTRO DELLA NOSTRA FEDE 
Porterai la salvezza ai confini della terra 

19 GENNAIO 2020 

 

 

Domenica scorsa abbiamo celebrato il “battesimo di Gesù”  e abbiamo 
ricordato il nostro Battesimo.  
Quel giorno, sul fiume Giordano, è iniziata la missione di Gesù: annunciare 
il Vangelo, cioè la buona notizia che Dio è Padre e noi suoi figli e dunque 
fratelli e sorelle di tutti. Quel giorno termina la missione di Giovanni il 
Battista.   Tocca a noi, ora, vivendo da cristiani, diffondere il Vangelo di 
Cristo Signore a tutte le persone della Terra. Perché il Vangelo fa bene! 

 

1. INNO Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai!  
                   Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 
Sia lode a te! Cuore di Dio, Con il tuo Sangue lavi ogni colpa, 
torna a sperare l'uomo che muore. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! 
        Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
        Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 
 

2. Preghiamo  Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà  
                            le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace…  
 

3. PRIMA LETTURA  (Is 49,3.5-6) DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA 
Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». 
Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele – poiché ero stato onorato dal Signore 
e Dio era stato la mia forza –  e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele.  Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra».                Parola di Dio  
 

4. SALMO RESPONSORIALE (Salmo 39)  Ecco, Signore, io vengo * per fare la tua volontà. - -  
- Ho sperato, ho sperato nel Signore, * ed egli su di me si è chinato,  
- ha dato ascolto al mio grido. * Mi ha messo sulla bocca, una lode al nostro Dio.  
- Sacrificio e offerta non gradisci, * gli orecchi mi hai aperto, 
- non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. * Allora ho detto: «Ecco, io vengo».  
- «Nel rotolo del libro su di me è scritto * di fare la tua volontà: 
- mio Dio, questo io desidero; * la tua legge è nel mio intimo». 
- Ho annunciato la tua giustizia * nella grande assemblea; 
- vedi: non tengo chiuse le labbra, * Signore, tu lo sai.  
                                                                   Ecco, Signore, io vengo * per fare la tua volontà. 
 



5. SECONDA LETTURA (1Cor 1,1-3) DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO AI CORÌNZI  
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di 
Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti 
quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a 
voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!                       Parola di Dio  
 

6. ALLELUIA. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 
       a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio.  Alleluia. 
 

7. VANGELO (Gv 1,29-34) + DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie 
il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, 
perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e 
rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 
“Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. 
E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».                                 Parola del Signore  
 

8.    CANTO ALLA COMUNIONE: TU, FONTE VIVA  
TU, FONTE VIVA: chi ha sete, beva! Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore! 
    Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
    sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore! 
Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!  Una dimora troverà con gioia: 
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore! 
 

9. DIO PADRE: Tu sei la mia vita altro io non ho.  Tu sei la mia strada, la mia verità  
 Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro fino a quando tu vorrai  
 Non avrò paura sai, se tu sei con me; io ti prego resta con ma 
       GESÙ CRISTO: Credo in te Signore nato da Maria, fjglio eterno e santo, uomo come noi  
 morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i tuoi  
 Fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.  
      SPIRITO SANTO: Tu sei la mia forza altro io non ho Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
 Niente nella vita ci separerà So che la tua mano forte non mi lascerà  
 So che da ogni male tu mi libererai E nel tuo perdono vivrò.  
PADRE della vita noi crediamo in te.  
FIGLIO Salvatore, noi speriamo in te  
SPIRITO d'Amore vieni in mezzo a noi: tu da mille strade ci raduni in unità  e per mille 
 strade poi, dove tu vorrai noi saremo il seme di Dio. 

 
 

Catechesi sull’Agnello di Dio 
 

1- Chi è Gesù? Agnello di Dio – vero uomo – vero Figlio di Dio. 
2- L’Agnello di Dio?  ABRAMO sta conoscendo l’unico vero Dio. Vuole offrire a Dio, 
come i pagani di allora, la cosa migliore che possiede: pensa di dare Isacco, l’unico 
figlio, per donarlo al Signore come vittima di espiazione: immolarlo e bruciarlo. Il fumo 

sale a Dio, dicevano, e Dio è contento. Un Angelo indica un ariete, non una persona. 
Sarà ucciso e bruciato quello. Vuol dire: non si ammazza nessuno per onorare Dio. 
 

GESÙ viene uciso: egli è il sacrificio perenne, unico, irripetibile, gradito a Dio. 
3- Gesù un “uomo”?  Gesù è veramente un uomo, nato da una donna: Maria. 
4- Gesù è l’unico Figlio di Dio? Sì: è generato, non creato, Dio da Dio. 
(qui è necessario prendere il “Credo in un solo Signore Gesù Cristo…” 
5- Che cosa annuncia il Signore Gesù? Gesù annuncia il Vangelo di pace. 
6- Perché Gesù è chiamato “Agnello di Dio”?  
L’AGNELLO DEL SACRIFICIO NELL’AT: di fronte al Tempio di Gerusalemme si face-
vano due tipi di sacrificio: si uccideva un animale (agnelli o colombi), si bruciava del tut-
to (olocausto), oppure si bruciava una parte e si arrostiva il resto alla brace (sacrificio di 
comunione). A Dio l’odore della carne al fuoco e chi offriva mangiava la carne arrostita. 
GESÙ È L’AGNELLO PERFETTO: L’UNICO SACRIFICIO PER TUTTI PER SEMPRE.       
7- Impariamo bene  
 ► la seconda parte del CREDO IN UN SOLO SIGNORE, GESÙ… 
 ► L’AGNELLO DI DIO... 
 
 

Se Cristo non nasceva non avremo potuto fare…  
 

1. OSPEDALI: i poveri e i malati sono “Cristo da curare”. Il pensiero greco (Platone nel 
Cratilo 400 il corpo è prigione dell’anima) Gli ospedali antichi furono fondati dai cristiani 
2. DIGNITÀ DEI BAMBINI: il cristianesimo introduce la fede che aborto e infanticidio 
sono inaccettabili. Per i romani l’esposizione cioè abbandonare i neonati era normale. 
San Giustino Martire (100 – 165) “ci è stato insegnato che è malvagio esporre i 
neonati… in tal caso si tratta di assassinio”. Con Costantino si vieta l’infanticidio e si 
aiutano le famiglie bisognose perché non vendessero i figli dei poveri.  
3. DIGNITÀ DELLA DONNA: nel  
- MONDO GRECO: la donna era secondaria e marginale in linea di diritto 
- MONDO ROMANO: sotto perpetua tutela del padre e poi del marito o dei fratelli- 
- POPOLI GERMANICI: ostaggio della forza del maschio di casa o del vincitore.  
- MONDO EBRAICO: passibile di ripudio e giuridicamente inferiore  
- CINA E INDIA: vittima di abusi e infanticidio 
- INDUISMO TRADIZIONALE: la donna e la forma inferiore di reincarnazione 
- MONDO  ISLAMICO: umiliazione nella poligamia ed è inferiore all’uomo. 
- ALTRE CULTURE prevedono mutilazioni genitali femminili. 
- NEL CRISTIANESIMO: la donna è creatura di Dio esattamente come l’uomo 
- IL MATRIMONIO CRISTIANO: MONOGAMICO (no harem) E INDISSOLUBILE. 
4. ABOLIZIONE DELLA SCHIAVITÙ: lo schiavo è “come una porta”: è uno strumento 
(Plutarco). Il cristianesimo ha sgretolato “la schiavitù” e Costantino proibì i giochi 
gladiatorii: schiavi lottavano e venivano divorati dalle belve nel circo per spettacolo. 
5. ECONOMIA: il concetto di salvezza di tutta la persona ha messo in primo piano che 
l’economica è finalizza non al profitto e l’aumento del capitale, ma al “bene comune”. 
6. SCIENE NATURALI: Il mondo è buono perché e “il Verbo si fece carne”.  Il cristiano 
crede che le leggi di natura sono razionali e accessibili e che tutto ci è affidato da Dio 
per un uso giusto e intelligente delle cose a vantaggio di tutti. 


