INFORMAZIONI
Dall’1 luglio 2018, la parrocchia di Santa Agostina a Casal Tidei è diventata
autonoma da San Cleto ed è in attesa di sviluppi riguardo al terreno e
all’edificio. Il Parroco, don Giovanni Ippolito comincia oggi il suo servizio
pastorale. Un particolare augurio di crescita spirituale di tutta la comunità
dei credenti e dei battezzati latitanti.
UNA RINGRAZIAMENTO PER L’OBOLO DI SAN PIETRO
PER LA CARITÀ DEL PAPA
Grazie a tutti per la questua di San Pietro e Paolo e di domenica scorsa 1
luglio per la Carità del Papa. Sono stati offerti 476,43 euro interamente
versati al fondo “Carità del Papa”. Che cos’è?
Si favoleggia tanto sui soldi del Vaticano che servono a mantenere gli
ambienti della Basilica con tutti gli ambienti annessi. Il Vaticano è uno
staterello indipendente che garantisce autonomia e libertà del suo capo:
una autorità religiosa che è il Papa. E’ il vescovo di Roma, garante della
successione apostolica, custode e stimolo dell’unità dei credenti in Cristo,
garante infallibile per quanto riguarda la fede. I papi della storia e i
collaboratori non sempre hanno dato buona testimonianza, ma mai hanno
insegnato cose sbagliate riguardo al Vangelo e riguardo ai fondamenti della
morale.
Il Papa attraverso un suo fiduciario gestisce il “fondo carità del Papa” che
viene alimentato dalle offerte da tutto il mondo, e interviene a livello
mondiale con la sua e nostra carità. Qualche famiglia di San Cleto si è
rivolta direttamente alla “carità del papa” avendone aiuto.
Ora noi, una volta all’anno, aiutiamo lui. Grazie!

PARROCCHIA SAN CLETO
14 DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
8 LUGLIO 2018
A

INTRODUZIONE
Il compito, la missione di annunciare il Vangelo si scontra sempre e
dappertutto con l’incredulità, la nostra testa dura. Ci pare di sapere
meglio e di più di Dio stesso, Ci pare impossibile che Gesù, ritenuto uno
qualunque dai quelli del suo tempo, abbia una parola definitiva per la
salvezza eterna.
Il profeta Ezechiele e San Paolo, come Gesù, hanno
trovato ostilità, incredulità e pregiudizio. Questo accade anche oggi a chi
bussa per annunciare il Vangelo.
Noi come reagiamo all’annuncio
della Parola? Diciamo di crederci? Ci crediamo?

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

ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE DAL 29 GIUGNO
S. CLETO Feriali: Lodi alle ore 7,15 poi S. Messa
Vespro alle ore 18,15 - s. Messa 18,30
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30
Festivi: S. Messe alle ore 8,00 - 11,00 - 18,30 e Vespro ore 18,00

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura (Ez 2, 2-5)
Dal libro del profeta Ezechiele
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui
che mi parlava. Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una
razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono
sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e
dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascoltino – dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un
profeta si trova in mezzo a loro».
Parola di Dio

S. AGOSTINA Sabato e prefestivi S. Messa ore 17,00 - Festivi ore 10,00
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I nostri occhi * sono rivolti al Signore.
-A te alzo i miei occhi, * a te che siedi nei cieli.
-Ecco, come gli occhi dei servi * alla mano dei loro padroni.
-Come gli occhi di una schiava * alla mano della sua padrona,
-così i nostri occhi al Signore nostro Dio * finché abbia pietà di noi.

-Pietà di noi, Signore, pietà di noi * siamo già troppo sazi di disprezzo,
-troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti * del disprezzo dei superbi.

I nostri occhi * sono rivolti al Signore.
II Lettura:
Dalla 2a lettera di san Paolo apostolo ai
Corinzi
Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una
spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia.
A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me.
Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta
pienamente nella debolezza».
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la
potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi,
nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti
quando sono debole, è allora che sono forte.
Parola di Dio.
Alleluia Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia.
Vangelo (Mc 6, 1-6) Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle
sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di
Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era
per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra
i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma
solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro
incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
Parola del Signore

CANTO ALL’OFFERTORIO (BACH)
1. Accetta questo pane, o Padre Altissimo, perché di Cristo il Corpo
divenga sull’Altar. Che sia la nostra vita ostia gradita a te, la vita sia del
Cristo, o Santa Trinità.
2. T’offriamo ancora il vino di questo

calice perché diventi il sangue del nostro Redentor. Che i nostri sacrifici
sian puri, accetti a te, offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.
CANTO ALLA COMUNIONE: CREDO IN TE..
1 Credo in te, Signor, credo in te: grande è quaggiù il mister, ma credo in
te. Rit. Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te.
2 Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te.
3 Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te.
4 Resta con me, Signor, resta con me: pane che dai vigor, resta con me.
CATECHESI
- I profeti sono coloro che ascoltano ciò che dice Dio loro e lo
dicono agli altri con le parole e con la vita. Non fanno soldi e,
spesso, ci rimettono la pelle.
- Non è profeta di nulla quello che dice di essere di Dio e vive
sfruttando le paure, le ansie, le disgrazie della gente per
trarne guadagno o fama o privilegi.
- Non è profeta di nulla chi ammaestra dalle TV e Giornali per
fare l’interesse del padrone delle TV e Giornali manipolando
la testa della gente in modo che tutti la pensino come loro.
- Eppure oggi, attraverso la manipolazione delle parole, si fa
passare per cosa buona una cosa cattiva. Esempio; interruzione volontaria della gravidanza per non dire aborto. / feto
per non dire chiaramente figlio. / Omofobo per dire e insultare
chi non approva l’omosessualità. / diritti acquisiti per non dire
privilegi di onorevoli. E così via!
- La differenza fra vero e falso profeta si misura sul comportamento e sul profitto.
- Chiediamoci: colui che profetizza qualcosa di chi è servo? Di
chi è servo Ezechiele della prima lettura? Di chi è servo Paolo
della seconda lettura? Di chi è servo Gesù nel Vangelo?
- La parentela di Gesù scandalizza quelli per bene di allora:
- è falegname: fosse nobile di origine?
- è figlio di Maria: una donnetta, fosse una regina?
- i suoi fratelli (cioè parenti stretti) sono gente comune.
- le sorelle (cioè le parenti strette) non sono nessuno

- Possibile che uno qualsiasi dica cose così sapienti?
Finirà peggio di Ezechiele e di Paolo, ma è risorto e vivo!

