
►Sono guai perché ciascuno di noi è nato come un dono per tutta l’umanità e ognuno  
    di noi ha una missione, un compito da portare avanti.  Basta dire sì al Signore: “Chi  
    manderò?” dice Lui. Rispondiamo: “Signore, manda me”.   
►Se rispondiamo SÌ alla chiamata del Signore ci realizziamo,  
    saremo dei falliti, depressi, in una vita senza senso… infatti… 
► se diciamo “No!”  e facciamo di testa nostra, pensiamo all’inizio di essere liberi e   
    cerchiamo il successo in tutti i modi. Poi pian piano tutto si sgonfia e passa. 
►Diciamo allora: “Eccomi, Signore, manda me” per essere cosa?  
    Per essere o diventare persona onesta, buon genitore e buon lavoratore, qualunque  
    sia la mia vocazione (= chiamata ad un servizio come buon genitore, buon  
    lavoratore  a qualunque livello e anche, se Dio chiama, prete, suora, missionario,  
    ecc.  

 

INFORMAZIONI 
 

 

GRAZIE a tutti coloro che hanno dato un’offerta per la Giornata della vita, per una 

primula. La cifra qui raccolta di 360 euro unita a quelle raccolte in tutti i punti in Italia 
permetterà al Movimento per la Vita di aiutare molte madri ad accogliere il figlio che 

nasce e vincere la tentazione economica di disfarsene prima che nasca.    
 
GRAZIE a Marcello ed Augusto che hanno messo ordine alle piante attorno alla Chiesa 
con grande fatica e tanto tempo. Grazie; si respira. 

 

VISITA A DOMICILIO PER RICUCIRE BATTEZZATI ALLA 

CHIESA:  Da alcuni giovedì verso sera e sabato a mezza mattina dei parrocchiani 

incaricati dal Vescovo e dal parroco passano per le abitazioni del territorio della 
parrocchia di San Cleto per dare testimonianza della loro fede e per invitarvi a 
partecipare alla vita parrocchiale cristiana. Accoglieteli nel nome del Signore. 
Non chiedono nulla se non un po’ di ascolto. Verificate bene, ma non abbiate timore! 

-- 
 

 

 

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 alle 

ore 18,30.     Giovedì: dalle ore alle 16.30 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 
 

DOMENICA  13 FEBBRAIO 2022 

SESTA DOMENICA DEL CALENDARIO LITURGICO 

 

BEATI VOI… OPPURE..! 
La vita è beatitudine a portata di fede 

 

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:  

     oggi parli al mondo con la Chiesa. 

LA PAROLA DI DIO CHE CI VIENE ANNUNCIATA OGGI 

Ia LETTURA  (Ger 17, 5-8)    DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA.     

 

Così dice il Signore 
 

MALEDETTO l'uomo che confida nell'uomo, e pone nella carne il suo sostegno, 

allontanando il suo cuore dal Signore.  

Sarà come un tamarisco nella steppa; non vedrà venire il bene, 

dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 
 

BENEDETTO l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia.   

È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici; 

non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità 

non si dà pena, non smette di produrre frutti".                                        Parola di Dio. 

 



SALMO 1:   Beato l'uomo * che confida nel Signore. 

- Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, *  
 non resta nella via dei peccatori.  
- e non siede in compagnia degli arroganti, *  
 ma la legge del Signore medita giorno e notte. 
- È come albero piantato lungo corsi d'acqua, *  che dà frutto a suo tempo: 
- le sue foglie non appassiscono * e tutto quello che fa, riesce bene. 
- Non così, non così i malvagi, * ma come pula che il vento disperde; 
- poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, * mentre la via dei malvagi va in rovina. 

Beato l'uomo * che confida nel Signore. 
 

IIa LETTURA  (1 Cor 15, 12-20) DALLA 1a LETTERA DI SAN PAOLO AI CORINZI. 

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi 
che non vi è risurrezione dei morti?   Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è 
risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri 
peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti.   
Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da 
commiserare più di tutti gli uomini.   
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti.   Parola di Dio             
 

ALLELUIA, Rallegratevi ed esultate, dice il Signore,     
                    perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo    ALLELLUIA 

 DAL VANGELO SECONDO LUCA  (Lc 6, 17. 20-26) 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran 
folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e 
dal litorale di Tiro e di Sidòne.   Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
 

Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo.  
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel 
cielo.   Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 
 

Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete,  perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi.  
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti"     Parola del Signore. 
 

CANTO ALLA COMUNIONE 
 

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. 
- Tu che sei nostro salvatore, tu che doni gioia e vita, tu Dio santo, benedetto sei tu. 
- Tu che sei grande nell'amore, tu Signore di misericordia,  
 tu Dio clemente, benedetto sei tu. 
- Tu ci inviti a seguirti, o Cristo,  e annunciare il tuo santo Vangelo.  
 “Ecco, io vengo, o Signore Gesù”. 

 

CATECHESI DOMENICALE SULLA PAROLA ASCOLTATA 
 

A. (1° lettura) MALEDETTI E BENEDETTI  
 

- MALEDETTO l'uomo che confida nell'uomo vuol dire:  

- Dio non maledice (dice male); io dico male, noi diciamo male (male diciamo) se 
pensiamo che ci possa essere qualcuno che ha il potere di risolvere tutto con il suo 
potere, con le sue forze, con le sue idee, con i suoi soldi. 
- se tu, se noi pensiamo che ci sia un capo, un re, un presidente, un duce, un führer… 
che può sistemare il mondo senza e al posto di Dio… siamo fritti.  Si arriva alla guerra 
e alla repressione, al dominio globale, alla globalizzazione malvagia. 
 

-  BENEDETTO l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. 
-  Dio benedice (dice bene) di noi che confidiamo in lui e facciamo le cose con 
intelligenza, con le nostre forze e capacità per il bene nostro e del prossimo.  
 
 

B. (2° lettura) PERCHÉ FARE COSI?    PERCHÉ - senza Dio padre di tutti io 

non mi sento fratello o sorella di nessuno come Caino e Abele e lotto contro gli altri. 
Senza Gesù risorto davanti a me c’è solo la morte… e ne approfitto. 
 
 

C. (Vangelo) DA CHE PARTE STA DIO PADRE?  

► Dio Padre sta dalla parte dei poveri, degli affamati, dei perseguitati, ecc. 
► sono detti beati non perché sono poveri, miserabili, morti di fame, pieni di dolori e  
     odiati, ma perché hanno Dio dalla loro parte (lo sappiano o non lo sappiano) ed Egli  
     farà giustizia. 
►Dio Padre fa giustizia non quando voglio io, ma quando Lui giudica il momento  
    giusto perché anche il malvagio abbia possibilità di convertirsi a Dio e al prossimo. 
 
 

D. DA CHE PARTE NON STA DIO PADRE?  

Dio padre ci ricorda che sono guai se facciamo scelte cattive: se io, noi, i popoli non 
siamo di aiuto al povero e ai paesi poveri, i guai ce li procuriamo da soli.  


