
DOMENICA POMERIGGIO ALLE ORE 16.00 
SANTA UNZIONE DEI MALATI 

Invitiamo i parenti ad accompagnare coloro che, infermi, desiderano il conforto 
sacramentale della Santa Unzione dei Malati. 

 

 
 
 

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI.   
Vi invitiamo a partecipare Lunedì e Giovedì ore 21.00 

Per la conoscenza di noi, nel profondo, per conoscere Dio attraverso le 
Sacre Scritture. Per la testimonianza di gente comune che vive fra noi, 
ma ha profondi legami comunitari di fede e di vita solidale fra famiglie.  
Oggi siamo divisi, dispersi, manipolabili. 
Gli inviti sono stati messi in ogni casa della parrocchia e alcune 
locandine sono state messe nei negozi e ambienti pubblici dove i titolari 
hanno permesso. Un gruppo di persone passano di Giovedì sera dalle 
18.30 alle 20.00 per dare la loro testimonianza cristiana e invitarvi a 
partecipare.         VI INVITIANO DI CUORE NEL NOME DEL SIGNORE 
 
 
 

DOMENICA PROSSIMA: CARNEVALE DEI PICCOLI  
POMERIGGIO: DALLE 15.30 IN POI 

 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 26 FEBBRAIO: INIZIO QUARESIMA 
 Imposizione delle 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. 

Ogni Venerdì alle ore 18.00 Via Crucis e S. Messa 
 
 
 

1 MARZO, DOMENICA DALLE ORE 17.00 
INCONTRO PER GIOVANI FAMIGLIE (MA APERTO A TUTTI) 

“I sentimenti di Cristo rigenerano il legame di coppia” 
 
 

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 18.00  adorazione del Santissimo Sacramento della Eucaristia. 

 

Telefono parrocchia 06 4 103 103  -  SITO: SAN-CLETO.IT  
p. Davide  349 3889759  – p. Giovanni 328 2543899 – p. Giuseppe 388 7284973 

 

 

PARROCCHIA S. CLETO 
16 FEBBRAIO 2020 

 

“MA IO VI DICO” 
GESÙ E LA GIUSTA INTERPRRETAZIONE 

DELLA BIBBIA 
 

1. PER INIZIARE:  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. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 

2. RICHIESTA DI PERDONO – GLORIA A DIO… – PREGHIAMO…   
O Dio, che riveli la pienezza della legge nella giustizia nuova fondata sull’amore,  
fa’ che il popolo cristiano, radunato per offrirti il sacrificio perfetto, sia coerente  
con le esigenze del Vangelo, e diventi per ogni uomo segno di riconciliazione e di pace.    … 
 

3.                      LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Dove metti le mani: nell’acqua o nel fuoco? Lavarti o bruciarti? Nel bene o nel male? 
 

PRIMA LETTURA (Sir 15,16-21)    Dal libro del Siràcide       Se vuoi osservare i suoi comandamenti, 
essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu vivrai.  Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove 
vuoi tendi la tua mano.  Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà 
dato ciò che a lui piacerà.  Grande infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa. 
I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini.   
A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare.    Parola di Dio  
 

DAL SALMO 118:  Beato chi cammina * nella legge del Signore.  
- Beato chi è integro nella sua via * e cammina nella legge del Signore. 
 - Beato chi custodisce i suoi insegnamenti * e lo cerca con tutto il cuore.  
- Tu hai promulgato i tuoi precetti * perché siano osservati interamente. 
 - Siano stabili le mie vie * nel custodire i tuoi decreti.  
- Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, * osserverò la tua parola. 
 - Aprimi gli occhi perché io consideri * le meraviglie della tua legge.  
- Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti * e la custodirò sino alla fine. 
 - Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge * e la osservi con tutto il cuore.  
                                Beato chi cammina * nella legge del Signore.  
 

Chi è il Sapiente che ci può orientare nel fare il bene o il male?  
 

SECONDA LETTURA (1Cor 2,6-10) Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo 
mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza 
di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra 



gloria.  Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Signore della gloria.  Ma, come sta scritto:  “Quelle cose che occhio non vide, né 
orecchio udì,  né mai entrarono in cuore di uomo, io le ha preparate per coloro che lo amano». 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le 
profondità di Dio.       Parola di Dio 
 

Alleluia.  Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.   Alleluia. 

 

VANGELO (Mt 5,17-37)      + Dal Vangelo secondo Matteo            
     In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà una sola sillaba o un solo trattino della Legge, senza 
che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, 
sarà considerato grande nel regno dei cieli.         
     1. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli.          
     2. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà 
destinato al fuoco della Geènna.  Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con 
il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.   
     3. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario 
non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non 
uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!       
     4. Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”.  Ma io vi dico: chiunque guarda una 
donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è 
motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto 
che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, 
tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo vada a finire nella Geènna.     
     5. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque 
ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio.       
     6. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore 
i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la 
terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non 
giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello.  
     7.Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».     Parola del Signore. 

 

 

CANTO ALLA COMUNIONE: Credo in te, Signor… 
 

Credo in te, Signor, credo in te:  grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
   Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te. 
Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te. 
   Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te. 

Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te.  
   Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te. 
Resta con me, Signor, resta con me: pane che dai vigor, resta con me.     
   Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te. 

 

 

CATECHESI DOMENICALE: CHI CI DA LA VERITÀ? 
 

1.  I MEZZI DI COMUNICAZIONE DICONO LA VERITA’ DELLE COSE? 
- I MEDIA = mezzi (plurale latino) di solito dicono quello che vuole il padrone. 
- LA COMUNICAZIONE è molto diffusa da noi: le verità e le falsità corrono. 
- COME DISCERNERE VERITÀ E FALSITÀ?   Ci vuole un maestro disinteressato e  
  fidato, che ami l’uditore e la verità da trasmettere. 

2. LA BIBBIA (AT E NT) CI COMUNICA “DIO CHE SI COMUNICA”   
- LO SPIRITO SANTO col Padre e col Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per   
  mezzo dei profeti e degli scrittori della Bibbia: Libri storici, profetici e sapienziali. 
- LA BIBBIA CI PARLA dell’origini, della storia di salvezza e del fine dell’umanità. 
- LA BIBBIA USA IL LIGNUAGGIO UMANO: è antico e bisogna capirlo bene.  
- CHI NE È IL MAESTRO INTERPRETE?  Il maestro è Gesù; via, verità e vita. 

3. INTERPRETE AUTOREVOLE È GESÙ. Senza il Maestro Divino, Gesù, noi 
siamo in balìa, siamo preda dei potenti, di chi ha i soldi, di chi possiede e “media”, di 
chi ci dice: “Divertiti, non ci pensare, va contro gli altri, calpestali, eliminali”. 
Dopo… sarai eliminato anche tu! 

4. I 7 SANTI DONI DELLO SPIRITO SANTO: ne abbiamo bisogno: 

- SAPIENZA: la conoscenza profonda di Dio, della vita, delle persone e delle cose  
- INTELLETTO: la sorgente della intelligenza per fare come buone e belle. 
- CONSIGLIO: Lo Spirito di Dio ci illumina sulle scelte e sulle vie da seguire. 
- FORTEZZA: È il dono del coraggio, della costanza, della tenacia nella prova. 
- SCIENZA: Questo dono può essere espresso anche col termine “conoscenza” che  
  nella Bibbia significa anche “amare”. Chi ama capisce meglio, prima, capisce di più. 
- PIETÀ: questo è strettamente legato al termine latino “pietas”, l’amore familiare  
  tra i genitori e i figli.  La Pietà è il dono che ci aiuta a credere che Dio è Padre. 
- TIMOR DI DIO: ci fa diventare consapevoli della grandezza di Dio, Egli è buono,  
  ma   è anche forte e potente. A lui si devono rispetto e ubbidienza: Dio non si può     
  prendere in giro, bestemmiare, ignorare... 

 


