INFORMAZIONI PER LA SETTIMANA E LA QUARESIMA

PARROCCHIA
SAN CLETO

1. Mercoledì delle Ceneri: inizio di Quaresima: Imposizione sul capo delle

DOMENICA 3 MARZO 2019

DOMENICA ORE 15.30: FESTA DI CARNEVALE PER I BAMBINI

sante Ceneri benedette quale segno di fragilità della vita bisognosa di salute fisica e
spirituale, di perdono e penitenza. Ore 7.30 – ore 18,30 – ore 21.00.

OTTAVA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

LA BOCCA DICE

Ogni Venerdì alle ore 18.30 VIA CRUCIS E S. MESSA

CIÒ CHE VIENE DAL CUORE

***

2. Accogliere la visita a domicilio. Il giovedì verso sera e il sabato a mezza

Chi ha il cuore buono trae dal suo cuore il bene
Chi ha il cuore cattivo trae cose cattive che fanno il male

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. Accoglieteli nel nome di Dio. Non chiedono
nulla se non un po’ di ascolto. Non abbiate timore di loro!
Qualcuno li confonde con i testimoni di Geova: sono ben altra seria cosa!

Questa domenica la Parola di Dio ci presenta la relazione fra noi,
esseri umani e figli di Dio: chi fa il bene ha il cuore buono. Chi fa il male
ha il cuore cattivo; prima o poi si vede. Dai frutti si vede la qualità della
pianta e anche la nostra qualità.

3. Benedizione familiare: permettete di affiggere un cartello alla porta per
prenotarsi, chi desidera la benedizione della casa. In ogni caso prendere appuntamento
4. Celebrazione penitenziale con il papa: Giovedì 7 Marzo alle ore 9.00.
Chi può partecipare a San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma.

5. Preparazione alla Cresima di giovani e adulti: Giovedì 7 ore 21.00.
Invito esteso a chi ha chiesto, ma passate parola ad altri. Non si venga all’ultimo
momento a chiedere la Cresima, Confermazione del Battesimo, perché costretti per
qualche motivo. E’ serio fare le cose seriamente …

6. Celebrazione penitenziale di zona con il Vescovo a Casal
Monastero: 21 Marzo alle ore 21.00. E’ bene partecipare e dare
testimonianza anche con l’intera famiglia con la Confessione..

7. Ritiro parrocchiale in preparazione alla Pasqua:
Domenica 31 Marzo dalle 15 al Vespro delle ore 18.00
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 064 103 103 - SITO: SAN-CLETO.IT
p. Davide 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973

CANTO DI INIZIO

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

LITURGIA DELLA PAROLA
La prima lettura ci presenta una serie di detti proverbiali: dal cuore e
dalla mente buona nascono cose buone, logiche e ragionevoli. Dal
cuore cattivo invece…
1a lettura Sir 27,4-7 Dal libro del Siràcide
Quando si agita un vaglio, restano i rifiuti; così quando un uomo riflette, gli appaiono i
suoi difetti.
La fornace prova gli oggetti del vasaio, la prova dell'uomo si ha nella sua
conversazione.
Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, così la parola rivela il sentimento dell'uomo.
Non lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini.
Parola di Dio

Dal Salmo Salmo 91 - E' bello cantare il tuo nome * Signore, nostro Dio.
-E' bello annunziare al mattino il tuo amore, * la tua fedeltà lungo la notte,
-Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, * esulto per l'opera delle tue mani.
-Il giusto fiorirà come palma, * crescerà come cedro del Libano;
-piantati nella casa del Signore, * fioriranno negli atri del nostro Dio.
-Nella vecchiaia daranno ancora frutti, * saranno vegeti e rigogliosi,
-per annunziare quanto è retto il Signore: * mia roccia, in lui non c'è ingiustizia.
La seconda lettura ci ricorda che c’è relazione fra peccato e morte. Il
male, cioè il peccato mortale, conduce alla morte eterna e la produce.
2a lettura (1 Cor 15,54-58) Dalla prima lettera di s. Paolo ai Corinzi
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo
mortale d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: "La morte è stata ingoiata per
la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?". Il
pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie
a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli
miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore,
sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Parola del Signore.
Alleluia. Apri, Signore, il nostro cuore
e comprenderemo le parole del Figlio tuo.
La lettura del Vangelo ci presenta tre insegnamenti sapienziali di
Gesù Per vivere una vita positiva, buona, che produce buoni frutti
per il prossimo e per noi.
Vangelo Dal vangelo secondo Luca (Lc 6,39-45)
1. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può
forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in
una buca? Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben
preparato sarà come il suo maestro.
2. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e
non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo
fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che
è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel
togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
3. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni.
Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si
vendemmia uva da un rovo.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo
cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore».
Parola del Signore.

CANTO DI COMUNIONE

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 me! Credo in te Signore, nato da Maria! Figlio
Eterno e Santo, uomo come noi! Morto per amore, vivo in mezzo a noi;
una cosa sola con il Padre con i tuoi; fino a quando, io lo so, tu
ritornerai, per aprirci il regno di Dio! 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 DOMENICALE
1. Da dove viene la sapienza e chi “il sapiente?
La sapienza appartiene all’umanità, ma da dove viene?
(gli animali seguono l’istinto e fanno e ripetono sempre le solite cose).
La sapienza viene da Dio che ci ha creati capaci di conoscere e amare Lui e il
prossimo come noi stessi.
La sapienza e le conoscenze dell’umanità devono produrre il bene per l’umanità.
Purtroppo molta scienza serve per fare il male (guerre, oppressioni e dominio).
2. Noi abbiamo un maestro di sapienza vera e buona? Egli è:
-Dio Padre che ci ha creati,
-Gesù Figlio e Dio che ci ha redenti (riscattati, liberati dal male e perdonati),
-lo Spirito Santo Dio che ci guida alla sapienza buona, vera, che da frutti buoni
di pace, progresso, giustizia e verità.
3. Dove troviamo la Sapienza di Dio?
-Troviamo la Sapienza di Dio nella Bibbia e in particolare nel Vangelo;
-Troviamo la Sapienza di Dio nelle persone sante della Chiesa
-Troviamo tracce di Sapienza di Dio in chi fa il bene anche se non è cristiano
-Troviamo la Sapienza divina nell’Universo e nelle sue regole
4. -Noi possiamo avere una parte della sapienza di Dio?
Possiamo avere la Sapienza di Dio se ascoltiamo Gesù nella comunità cristiana
che è la Chiesa.
-La Natura umana è istintiva?
Sì e va illuminata con la luce di Gesù Maestro e dei buoni maestri.
***
5. Mercoledì inizia la Quaresima = è il tempo di 40 giorni che ci prepara alla
Pasqua. Regole per la Quaresima seria.
- Partecipare Mercoledì alla celebrazione delle Ceneri e fare un segno di
digiuno e astinenza dai cibi ricchi, pranzi, spuntini vari, bar …
- Osservare il Venerdì di Quaresima: digiuno (chi può) e astinenza
- Il Venerdì: in chiesa alle 18.00, Via Crucis o fare memoria della Croce
- Partecipare al Ritiro che verrà proposto una domenica pomeriggio 31/3
- Fare la Confessione dei peccati personale e comunitaria proposta
- Far benedire casa
- Ricordarsi le opere di carità verso i bisognosi.

