
Canti della Cresima   
LO SPIRITO DEL SIGNORE è su di me, lo Spirito con l'unzione mi ha 
consacrato, 
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza. 
 

2. Lo Spirito di Sapienza è su di me, per essere luce e guida sul mio cammino, 
mi dona un linguaggio nuovo per annunziare agli uomini, la tua Parola di salvezza. 
 

3. Lo Spirito di fortezza è su di me, per testimoniare al mondo la Sua Parola, 
mi dona il Suo coraggio per annunciare al mondo l'avvento glorioso del tuo regno. 
 

4. Lo Spirito del timore è su di me, per rendermi testimone del Suo perdono 
purifica il mio cuore per annunciare agli uomini le opere grandi del Signore. 
 

5. Lo Spirito della pace è su di me e mi ha colmato il cuore della Sua gioia, 
mi dona un canto nuovo per annunziare al mondo il giorno di grazia del Signore. 
 

6. Lo Spirito dell'Amore è su di me, perchè possa dare al mondo la mia vita 
mi dona la Sua forza per consolare i poveri, per farmi strumento di salvezza. 

 

 
 
 

VENI, CREÁTOR SPÍRITUS, imple supérna grátia, quæ tu creásti 
péctora. 
Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei, fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 
Tu septifòrmis múnere, dígitus patérnæ déxteræ, tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 
Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus, infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 
Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus; ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium. 
Per Te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium, teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 
Deo Patri sit glória, et Fílio, qui a mórtuis surréxit, ac Paráclito, 
in sæculórum sæcula.  Amen. 
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SAN CLETO - DOMENICA 26.06.19 
PRIME COMUNIONI E CRESIME  

►- Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo 
►- Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,  
       lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto  
 

 

1. INTRODUZIONE  La pace viene dal Signore, dal suo 
Santo Spirito, e la si costruisce sulla sua Parola.      Senza di 
Lui e senza la sua Parola prevalgono i peggiori fra di noi.               
 

 

2. CANTO D’INIZIO     Pace a te fratello mio, pace a te 
sorella mia pace a tutti gli uomini di buona volontà.   
Dio, dá al re il tuo giudizio, *  al figlio del re la tua giustizia; * regga 
con giustizia il tuo popolo *  e i tuoi poveri con rettitudine.  
      Pace a te fratello mio, pace a te sorella mia… 

 

 
 

Scenderà come pioggia sull'erba * come acqua che irrora la terra.*  
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia * e abbonderà la pace, * 
finché non si spenga la luna * dal fiume Giordano sino ai confini della terra. 
 

3. IA LETTURA  Dagli Atti degli Apostoli (At 15) In quei giorni, alcuni, venuti dalla 
Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non 
potete essere salvati».    Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente 
contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme 
dagli apostoli e dagli anziani per tale questione.     Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, 
parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: 
Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli.    E inviarono tramite loro 
questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, 
che provengono dai pagani, salute!      Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo 
dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi.        
Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai 
nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro 
Signore Gesù Cristo.  Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferi-ranno anch’essi, a 
voce, queste stesse cose.   È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi 
altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal 
sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da 
queste cose. State bene.                                                          Parola di Dio  
 

4. DAL SALMO 66     Rit: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.  
- Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * su di noi faccia splendere il suo volto; 
- perché si conosca sulla terra la tua via, * la tua salvezza fra tutte le genti. 
- Gioiscano le nazioni e * si rallegrino, 
- perché tu giudichi i popoli con rettitudine, * governi le nazioni sulla terra. 
- Ti lodino i popoli, o Dio, * ti lodino i popoli tutti. 
- Ci benedica Dio e lo temano * tutti i confini della terra.  
                                        Rit: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 



5. IIA LETTURA (Ap 21,10-14.22-23) Dal libro dell’Apocalisse di s. Giovanni     
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, 
Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio.    Il suo splendore è 
simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino.  
È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi 
scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele.     A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a 
mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte.    Le mura della città poggiano su dodici basamenti, 
sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il 
Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio.     La città non ha bisogno della luce del 
sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.   Parola di Dio  
 

Alleluia.    Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
                  e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.              Alleluia.  
 

6. VANGELO (Gv 14,23-29)  Dal Vangelo secondo Giovanni  In quel tempo, 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; 
e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.      Vi ho detto queste 
cose mentre sono ancora presso di voi.      Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.   Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore.      Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima 
che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».         Parola del Signore  
 

7. ALL'OFFERTORIO:   Benedetto sei tu, Signore, benedetto il tuo santo 
nome. Alleluia. Alleluia.         Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso,  
Tu re potente, benedetto sei tu.                       Benedetto sei tu, Signore… 
 

8. ALLA COMUNIONE: INNO DI PASQUA 
- Sfolgora il sole di Pasqua,  risuona il cielo di canti,  esulta di gioia la terra. 
- Dagli abissi della morte  Cristo ascende vittorioso  insieme agli antichi padri. 
- Accanto al sepolcro vuoto  invano veglia il custode:  il Signore è risorto. 
- O Gesù,  re immortale, unisci alla tua vittoria  i rinati nel battesimo. 
- Irradia sulla tua Chiesa,  pegno d'amore e di pace,  la luce della tua Pasqua. 
- Sia gloria e onore a Cristo,  al Padre e al Santo Spirito  ora e nei secoli eterni. Amen.                                                                             

 
 
 

CATECHESI DOMENICALE 
 

►LA PRIMA LETTURA CI INTERROGA: COSA È ESSENZIALE PER ESSERE CRISTIANI? 
Non sono necessari segni esterni, come la circoncisione.  
E’ necessario vivere secondo la fede che proclamiamo nel Credo: 
- Credo in un solo Dio  - credo in un solo Signore Gesù Cristo   - credo nello 
Spirito Santo   - credo la Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica. 
 

►LA SECONDA LETTURA CI INTERROGA: DOVE ANDREMO A FINIRE OLTRE LA MORTE? 
Nella Santa Gerusalemme del cielo; nel Regno di Dio; nel Paradiso… se ce lo 
guadagniamo con una vita secondo il Vangelo e le sue regole. 
 

► IL VANGELO CI MOSTRA CHE  
  1. l’amore di Dio e del prossimo ci rende capaci di ospitare in noi Dio che viene a noi. 
  2. l’amore produce l’ascolto della Parola che è rivolta a noi nella Bibbia con la Chiesa 
  3. lo Spirito Santo che procede dal Padre per mezzo del Figli ci illumina con la Parola e ci rende 
costruttori di pace nel mondo, non secondo “ordine e disciplina” ma con e per amore. 
 

COMPITO PER CASA: IMPARIAMO A MEMORIA IL CREDO  
RICEVUTO NEL BATTESIMO E CONFERMATO NELLA CRESIMA: 

RECITIAMOLO SPESSO E NON SOLO IN CHIESA 
 
 

 

 

IMPEGNI E ORARI DI MAGGIO 
1 ►PRIME COMUNIONI: RITIRO in preparazione: il martedì precedente appuntamento al 
mattino in parrocchia ad orario scolastico. Si va poi a S. Agnese sulla via Nomentana. Portarsi il 
“pranzo al sacco” e il Vangelo.  Si torna verso le 17.00 e in chiesa faremo le prove. Ci sarà 
occasione anche per i genitori di confessarsi. Poi alle 18.30 l’ultima Santa Messa senza la 
Comunione. Tutto questo per spiegare ai figlioli che la Prima Comunione è comunione con Cristo, 
con la famiglia e con gli altri.  
E che fatta la prima non si finisce di fare comunione durante tutta la vita, ma molte altre volte.  
 
 

2 ► OGGI, 26 MAGGIO, PRIMA MESSA DI DON GIANCARLO, neo ordinato, alle ore 11.30 
con le prime Comunioni;  e ALLE ORE 18.30: CRESIMA DI ADULTI, cioè Confermazione del 
Battesimo di adulti di San Cleto e di altre parrocchie d’intorno. Viene il Vescovo Guerino di Tora 
 
 

3 ► Dal 22 ad oggi 26 “Urla la Terra” e la Parrocchia: 15 BAMBINI DELLA BIELORUSSIA 
nati in quel territorio ancora contaminato dalle radiazioni nucleari di Chernobyl; saranno con noi 
per una vacanza sanitaria e gioiosa. Sono fra i poveri di quella nazione.  
 
 

4 ► COSTANZA MIRIANO.  MARTEDÌ 28/5 IN TEATRO ALLE ORE 20.30 la nota giornalista 
cristiana Costanza Miriano presenta le tematiche più urgenti oggi del vivere da cristiani nel nostro 
tempo. Aumenta l’insofferenza, l’intolleranza e perfino la persecuzione dei cristiani in Italia, in 
Europa e nel mondo. Aumenta anche la nostra indifferenza alle regole cristiane riguardo alla 
famiglia e alla vita. E dove c’è indifferenza il male aumenta e ci ricade addosso!   Partecipate! 
 
 

5 ►GIOVEDÌ ALLE ORE 16.30: ADORAZIONE DELLA EUCARISTIA, Via Lucis, Vespri, S. 
Messa e continuazione della adorazione. Alle 21.00 Rosario e adorazione vocazionale. 
   

6 ►PELLEGRINAGGIO AL DIVINO AMORE: 31 MAGGIO ore 19.00 (8 euro per il pullman)  
        RADUNO DI FRONTE ASILO DI VIA SPADUCCI.  CENA AL SACCO 
 
 

7 ►DOMENICA 2/6: II TORNEO DI CALCETTO “MISSIONARIO” col MATO GROSSO. 
        Iscrizioni da padre Michele dal Perù. Chi sa sgambettare farà bene a darsi da fare! 
 
 
 
 
 
 

A fine scuola: CENTRO ESTIVO: informazioni da Isabella. 3408459679 
 

 
 

E’ TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 
8X1000: uscita di chiesa trovate un foglio informativo a favore della Chiesa cattolica 
5X1000 a favore della associazione parrocchiale URLA LA TERRA.    Firmate, prego!   

 


