
DOMENICA ORE 15.30: FESTA DI CARNEVALE PER I BAMBINI 
 
 

INFORMAZIONI PER LA SETTIMANA E LA QUARESIMA 
 
 
 

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

2. Accogliere la visita a domicilio. Il giovedì verso sera e il 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.   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 cosa seria!  

 
 

--- 

3. Benedizione familiare:      Prenotarsi in parrocchia e poi passare parola 
agli inquilini della “vostra scala”. 

 
 
 

---4. Celebrazione penitenziale con il papa: Giovedì 27 Febbraio alle 
ore 9.30. Chi può, partecipi a San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma. 
 
 

5. Ritiro parrocchiale in preparazione alla Pasqua: 29/3 
    Domenica 29 Marzo dalle 15 al Vespro delle ore 18.00 poi santa Messa per coloro che 
non vi hanno partecipato prima. 
 
 
 

6. Incontro “giovani famiglie”: 1/3 dalle ore 17.00 
 
 
 

7. Preparazione al matrimonio cristiano  Dall’11 Marzo, ore 21.00 
 
 

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 ore  18,30 
 

 
 

Telefono parrocchia 06 4 103 103  - SITO: SAN-CLETO.IT 
p. Davide 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe 3887284973  

PARROCCHIA S.CLETO 
23 FEBBRAIO 2020  

NON LIMITATEVI ALLE COSE 

ORDINARIE: VIVETE IN MODO 

STRAORDINARIO 
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)  

 

1. CANTO D’INIZIO  
Amatevi fratelli, come io ha amato voi: avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà; 
         avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 
Vivete insieme uniti come il padre è unito a me: avrete la mia vita 
         se l'amore sarà con voi;  avremo la sua vita se l'amore sarà con noi. 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia: sarete miei amici  
         se l'amore sarà con voi; saremo suoi amici se l'amore sarà con noi. 
 

2. RICHIESTA DI PERDONO  (a ogni domanda si risponde: “Rinuncio” 
- Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
- Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 
- Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? 
 

3. GLORIA A DIO…       – PREGHIAMO:    Il tuo aiuto, o Padre misericordioso, ci renda 
sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla 
tua volotà e attuarlo nelle parole e nelle opere… 
 
 

 

4.                      LITURGIA DELLA PAROLA 
 

DAL LIBRO DEL LEVÌTICO (Lv 19,1-2.17-18)     Il Signore parlò a Mosè e disse:  «Parla a tutta la 
comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. 
- Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti  
      caricherai di un peccato per lui.  
- Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te  
      stesso. Io sono il Signore”».                                                                              Parola di Dio  
 

DAL SALMO 102            Il Signore è buono e grande nell’amore.  
- Benedici il Signore, anima mia, * quanto è in me benedica il suo santo nome. 
 - Benedici il Signore, anima mia, * non dimenticare tutti i suoi benefici. 
- Egli perdona tutte le tue colpe, * guarisce tutte le tue infermità, 
 - salva dalla fossa la tua vita, * ti circonda di bontà e misericordia.  
- Misericordioso e pietoso è il Signore, * lento all’ira e grande nell’amore. 
 - Non ci tratta secondo i nostri peccati * e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
- Quanto dista l’oriente dall’occidente, * così egli allontana da noi le nostre colpe. 
 - Come è tenero un padre verso i figli, * così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. 
                                          Il Signore è buono e grande nell’amore. 



SECONDA LETTURA: (1Cor 3,16-23) Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
     Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il 
tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.      
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare 
sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere 
i sapienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani».     
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la 
vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.       Parola di Dio 

Alleluia.   Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.  Alleluia.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,38-48)     In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
- «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito 
non voltare le spalle. 
- Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 
amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il 
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?  
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».    Parola del Signore! 

 

 

PROFESSIONE DI FEDE: si risponde “CREDO” 

- Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
- Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria    
  vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
- Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 
  la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 
- Questa è la nostra fede.  Questa è la fede della Chiesa.  
  E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore.  Amen. 

 
 

CANTO ALLA COMUNIONE 
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia. 
   Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. 
   Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. 
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere. 
   Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor. 
   Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira, verso i vostri peccati. 
Come dista oriente da occidente allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati come l'erba i nostri giorni. 
   Beneditelo voi tutte sue opere e domini. Benedicilo tu, anima mia.  

 

CATECHESI SETTIMANALE 
LA QUARESIMA 
è il periodo liturgico di quaranta giorni che precede la Pasqua: dal Mercoledì delle Ceneri fino al Giovedì 
santo.  È invito alla conversione a Dio con le pratiche tipiche della quaresima: il digiuno, la penitenza, la 
preghiera più intensa e la pratica della carità. È il cammino che prepara la celebrazione della Pasqua.    
La Quaresima ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano 
e prima del suo ministero pubblico.  
È anche il periodo in cui i catecumeni vivono l'ultima preparazione al loro battesimo. 
 

IL NUMERO 40 
La Quaresima dal latino “Quadragesima”, cioè tempo di 40 giorni richiama i 40 giorni 
di digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di intraprendere la sua missione 
pubblica. Si legge nel Vangelo di Matteo: «Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame». 
40 è il numero simbolico con cui l’Antico e il Nuovo Testamento presentano i momenti 
fondamentali dell’esperienza di fede del popolo di Dio. È una cifra che esprime il 
tempo dell’attesa, della purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza che 
Dio è fedele alle sue promesse.  
- 40 sono i giorni del diluvio nell’Antico Testamento universale,  
- 40 i giorni passati da Mosè sul monte Sinai,  
- 40 gli anni in cui il popolo di Israele è nel deserto prima di giungere in Palestina 
- 40 i giorni di cammino del profeta Elia per giungere all’Oreb, all’incontro con Dio  
- 40 i giorni che Dio concede a Nìnive per convertirsi dopo la predicazione di Giona. 
- 40 i giorni durante i quali Gesù risorto istruisce i suoi, prima della Ascensione al cielo   
  e inviare lo Spirito Santo.  
 

Nella Quaresima «accompagniamo Gesù che sale a Gerusalemme, luogo del 
compimento del suo mistero di passione, morte e risurrezione e ricorda che la vita 
cristiana è una “via” da percorrere, che consiste non tanto in una legge da osservare, 
ma nella persona stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere e da seguire» 
 

Le ceneri 
Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e astinenza dalle carni (così come lo è il 
Venerdì Santo, mentre nei Venerdì di Quaresima si è invitati all’astensione dalle 
carni). Come ricorda uno dei prefazi di Quaresima, «con il digiuno quaresimale» è 
possibile vincere «le nostre passioni» ed elevare «lo spirito».  
Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote sparge un pizzico di 
cenere benedetta sul capo o sulla fronte. Secondo la consuetudine, la cenere viene 
ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle Palme dell’anno 
precedente.  
La cenere imposta sul capo è un segno che ricorda la nostra condizione di creature 
mortali ed esorta alla penitenza. 
Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espresso con una duplice formula: 
«Convertitevi e credete al Vangelo» cioè richiamo è alla conversione che significa 
cambiare direzione nel cammino della vita e andare controcorrente (dove la “corrente” 
è lo stile di vita superficiale, incoerente ed illusorio); 
oppure «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai» ed evoca la fragilità e la 
morte.   Ma siamo una polvere preziosa agli occhi di Dio. 


