
LA PAROLA DI DIO E LE PAROLE 
 

Quanto parole ci vengono addosso durante una giornata? Messaggi, informazioni, mail, annunci, 
proposte…  Quanta verità c’è in queste parole? Quante bufale? Quante volte ci prendono per il 
naso? Quante volte ci hanno imbambolati?  Non solo come singole persone, ma anche come popolo? 
Quante volte ci hanno ingannatI con le parole “fascisti, comunisti, liberali, progresso, moda, tutti fan 
così ecc.? 
 

C’è una parola buona per noi, che vale, che dura, che ci fa bene? 
    La sorgente delle parole buone è IL VANGELO, tutta LA BIBBIA 
    rettamente interpretata nella Chiesa alla luce dello Spirito Santo. 
 

Eppure la Bibbia nella Chiesa viene ritenuta da molti come un libro di favole per ingannare “il popolo 
bue”. Non date retta: chi dice così pretende di essere superiore, illuminato, divino. Le parole che non 
nascono dalla Parola di Dio sono inganni per raggirare il cervello umano e sfruttare la gente a 
vantaggio di pochi dominanti.  
 

E’ esagerato?  Guardate le parole del nazifascismo, del comunismo, del capitalismo dove ci hanno 
portato e dove portano anche oggi? E guardate i frutti del Vangelo^ 

 

 

DOMENICA PROSSIMA 2 FEBBRAIO: GIORNATA DELLA VITA 
 

Vuol dire: la vita umana viene prima di tutto e va sostenuta e difesa. 
La vita inizia dal concepimento, si sviluppa nel grembo della madre, nasce e vive un tot di anni poi il 
corpo si spegne. Ma…     Ma la vita non è un processo biologico e basta: va oltre la morte e risorge per 
la vita eterna.    Ogni atto che va contro la vita va contro il disegno di Dio su di noi. 
  

DOMENICA PROSSIMA 2 FEBBRAIO: LA CANDELORA 
celebriamo Cristo luce del mondo. 

 

 
 

LUNEDÌ SERA 3 FEBBRAIO:  
CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI. 

 PERCORSO DI CONOSCENZA DELLA VITA CRISTIANA. 
 

SIAMO TUTTI INVITATI PERSONALMENTE!   
 
 

 

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 S. CLETO 
26 GENNAIO 2020:     DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

֎ 
 DOMENICA SCORSA:    CRISTO GESÙ AL CENTRO DELLA NOSTRA FEDE

 QUESTA DOMENICA:     LA PAROLA DI CRISTO GESÙ AL CENTRO   
               DELLA FEDE CRISTIANA: “HA PARLATO PER MEZZO DEI PROFETI”. 
 - PAROLA CHE HA PROFETIZZATO IL MESSIA E SIGNORE GESÙ NELL’ 
               ANTICO TESTAMENTO O ANTICA ALLEANZA 
  - PAROLA PRONUNCIATA DA GESÙ (NUOVO TESTAMENTO) 

 - PAROLA RACCOLTA E TRASMESSA DALLA CHIESA DI ALLORA PER  
               NOI OGGI, PER VIVERE PER CRISTO, CON CRISTO  E IN CRISTO. 

 
1. CANTO DI INIZIO  Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, e la vivono ogni giorno. 
 1. La tua parola ha creato l'universo tutta la terra ci parla di te Signore. 
 2. La tua Parola si è fatta uno di noi mostraci il tuo volto, Signore. 
 3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 4. Parlaci della tua verità, Signore: e saremo testimoni del tuo insegnamento. 

2. Preghiamo  Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la tua volontà,    

       perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone…   
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

3. 1a LETTURA (Is 8,23b-9,3) Dal libro del profeta Isaìa 
In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via 
del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti.  
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce;    
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 
e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra 
sulle sue spalle,  e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Mádian.                 Parola di Dio  

4. DAL SALMO 26:   Il Signore è mia luce e mia salvezza.  
 - Il Signore è mia luce e mia salvezza: * di chi avrò timore? 

- Il Signore è difesa della mia vita: * di chi avrò paura?  
- Una cosa ho chiesto al Signore, * questa sola io cerco: 
- abitare nella casa del Signore * tutti i giorni della mia vita, 
- per contemplare la bellezza del Signore * e ammirare il suo santuario.  
- Sono certo di contemplare la bontà del Signore * nella terra dei viventi. 
- Spera nel Signore, sii forte, * si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.  

                              Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

 



5. 2A LETTURA (1Cor 1,10-13) Dalla prima lettera di Paolo ai Corìnzi  
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché  
non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire.    Infatti a vostro 
riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al 
fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io 
di Cristo».   È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel 
nome di Paolo?   Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non 
con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo.     Parola di Dio  

6. Alleluia.  Gesù predicava il vangelo del Regno  
                      e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.     Alleluia.  

7.   VANGELO (Mt 4,12-23) + Dal Vangelo secondo Matteo 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad 
abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta Isaìa 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti!   
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di 
morte una luce è sorta».     
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».   
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due 
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo 
seguirono.  Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo 
del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.                       Parola del Signore 
 

8.                  CANTO ALLA COMUNIONE  
 

1.Ti ringrazio,   o Dio e Signore,    per le cose che Tu hai creato     per la vita   che Tu ci hai donato,   
per l'amore che tu nutri per noi.   Alleluia, o nostro Signore! Alleluia, o Dio del cielo! 
                                                     Alleluia, o nostro Signore! Alleluia, o Dio del ciel!  
2. La Parola     eterna del Padre     ha creato l’intero universo     oggi parla     nel cuor della Chiesa 
    e ci guida al Signore Gesù.   Alleluia…  
 

3. La Parola  dell’Ultima Cena     dona il pane     della comunione     ci fa Corpo   di Cristo Signore, 
    ci accompagna   nella tua verità.    Alleluia… 
 

4. La Parola    orienta il cammino     sulla strada     del Regno dei cieli     Dà vigore,  sostiene con forza     
    nello Spirito,    verso l’eternità.     Alleluia… 

 

CATECHESI DALLA PAROLA ASCOLTATA 
 
 

1. Dio ha parlato all’umanità? 
   Dio ha parlato e parla all’umanità con le cose del creato: esse dicono che hanno un autore, che c’è 
uno  
    che le ha fatte dal nulla. 
 
 

2. Quando Dio ha parlato?    
    Fin dal principio e poi, dopo il peccato delle origini, quando non lo abbiamo più ascoltato, ha parlato  
     ancora ad Abramo e alla sua discendenza. 
 
 

3. Come Dio ha parlato?  
    Dio ha parlato con segni, prodigi, con parole ed opere e con persone buone, generose. 
 
 

4. Dove è contenuta e registrata la Parola di Dio?    
    Nella Bibbia, che vuol dire “Libri”, perché sono 73: 46 AT e 27 NT.  
 
 

5. Come è divisa la Bibbia?   
     La Bibbia è divisa in due parti: Antica Alleanza o Antico Testamento e Nuova Alleanza o Nuovo  
      Testamento. 
 
 

6. Attraverso quali persone Dio ha parlato?  
 

- Nell’Antico Testamento per mezzo dei Profeti e dei santi di Israele e narra la Creazione, Dio   
   abbandonato da Adamo ed Eva, cioè dall’umanità, la chiamata di Abramo, l’inizio della storia di 
Israele    
   fino a Gesù.  
 

- Nel Nuovo Testamento con Gesù che è Parola del Padre rivolta a noi dal Figlio nello Spirito Santo,  
  nei quattro Vangeli trasmessi a noi da Matteo, Marco, Luca, Giovanni. E poi negli Atti degli Apostoli 
(cioè   
  l’inizio della Chiesa), nelle lettere di San Paolo e di altri e nel libro dell’Apocalisse. 
 
 

7. Che cosa dice a noi la Bibbia?  La Bibbia dice che: 
-  siamo sue creature e che a Lui ritorniamo 
-  che abbiamo preso la strada del peccato, della violenza, della sottomissione dei prossimo e non  
   dell’amore… e abbiamo incontrato la solitudine, l’abbandono e la morte, 
-  che a un certo punto è venuto Lui stesso in Gesù e ci ha mostrato la via giusta, cioè l’amore verso  
    il Padre Dio e verso il prossimo e ci dona la vita eterna.  
 
 

8. Abbiamo bisogno della Parola di Dio?  
   Ne abbiamo assolutamente bisogno: la Parola di Dio è paterna e buona per tutti i suoi figli. Se la 
viviamo  
   daremo buoni frutti per noi e per il prossimo, Se la ignoriamo vivremo da animali: vince il più forte e  
   schiaccia i deboli e gli indifesi. E ciò accade spesso. 
 
 

9. Non ci bastano le nostre parole, della TV ecc.?  
   No. Le nostre parole sono insufficienti e parziali; spesso sono interessate oppure chiacchere inutili e  
    dannose.  Le nostre parole hanno portato alle guerre e allo sfruttamento i molti e anche oggi portano   
    alla competizione violenta, alla sopraffazione, allo sfruttamento degli altri.  


