
6. Se rifiutati non portare rancore: ci pensa Dio un’altra volta con altri.  
7. Per annunciare la Parola del Signore di conversione, di liberazione dal male e 
dal maligno, di unzione e guarigione. 
 

CHIEDIAMOCI: 
- non è che la Chiesa e noi ci siamo dati troppo alle opere sociale  
  sostituendoci allo stato in troppe cose?   Di chi sono i cittadini poveri? Della 
Chiesa o dello Stato? A chi appartengono le frange marginali della società? 
- Tante malattie dello spirito umano non sono malocchio, diavolerie, ma 
debolezza psicologica o malattie psichiatriche? Spesso sono deliri e allucinazioni. 
Comunque sia, scacciare i demoni è “mestiere” della Chiesa! 
 

FURTO SACRILEGIO EUCARISTICO IN ZONA 
L’ANNO SCORSO A SAN GELASIO A CASAL DE’ PAZZI, la settimana scorsa 
al Sacro Cuore a Ponte Mammolo hanno scassinato il Tabernacolo e rubato le 
Ostie e profanato il centro sacramentale della nostra fede. 
PER QUALE RAGIONE? 
- o è odio alla fede e toccano ciò che ci è più caro, 
- o sfidano Gesù presente nel sacramento aspettando fulmini e saette, 
- o usano le ostie per messe nere, magheggi, intrugli magici: stiamo alla larga da 
tutto questo, non per paura, ma perché ci fa solo male.  
CI VENDICHIAMO con la preghiera chiedendo al Signore che illumini   
questi pazzi disgraziati e li riporti sulla retta via. Perché, certo, se  
fanno questo vuol dire che ci credono che Cristo è presente, che hanno ricevuto i 
sacramenti. E pensiamo con serietà a quando e come noi ci accostiamo 
all’Eucaristia: siamo in grazia di Dio? Ci accostiamo vestiti con modestia? 
Sappiamo con chi facciamo comunione?  
Vendichiamoci così: con la preghiera e la devozione eucaristica!   

 
 

 

ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE DAL 29 GIUGNO  
S. CLETO  ogni mattina: Lodi alle ore 7,15  poi S. Messa 
Sera: rosario alle 15.45, vespri alle ore 18,15 - s. Messa 18,30    
Sabato e 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 
 

S. AGOSTINA Sabato e prefestivi  S. Messa  ore 17,00  -  Festivi ore 10,00  
 

Tel. 06.4103103 - email:– giovanniferraresso@gmail.com  sito: www.sanCleto.it    
Cell.  p. Davide 3493889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973 

 

 

PARROCCHIA  
SAN CLETO 

15A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
15 LUGLIO 2018 

INTRODUZIONE 
Domenica scorsa abbiamo udito proclamare l’ostilità della gente 
verso i profeti, gli annunciatori della parola. Atteggiamento antico e 
di oggi.    Questa domenica ascoltiamo che Dio, nonostante il 
rifiuto di tanti, insiste e continua a mandare i suoi annunciatori e 
profeti.   
- prima lettura: Dio manda uno sconosciuto, Amos, cacciato 
via   
- seconda lettura: manda ognuno di noi prescelti nello Spirito 
- vangelo: manda i dodici ad annunciare il Vangelo. 

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 di Dio vivente, che oggi parla al mondo con  la Chiesa. 
- Parlaci della tua verità, Signore: ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
 

Ia Lettura Am 7, 12-15 Dal libro del profeta Amos 
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel, disse ad Amos: 
«Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là 
potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il 
santuario del re ed è il tempio del regno».  
Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non ero profeta né figlio di profeta; 
ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro. 
Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. 
Il Signore mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele».   Parola di Dio  

 

Salmo 84 Mostraci, Signore  *  la tua misericordia.  



- Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:  *  egli annuncia la pace per il suo 
popolo, per i suoi fedeli. 
- Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme * la sua gloria abiterà la nostra terra 
- Amore e verità s’incontreranno, * giustizia e pace si baceranno. 
- Verità germoglierà dalla terra * e giustizia si affaccerà dal cielo. 
- Certo, il Signore donerà il suo bene * e la nostra terra darà il suo frutto; 
- giustizia camminerà davanti a lui: * i suoi passi tracceranno il cammino.  

 

IIa Lettura   Ef 1, 3-14   
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volontà, 
a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 
secondo la ricchezza della sua grazia. 
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, 
facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 
secondo la benevolenza che in lui si era proposto  
per il governo della pienezza dei tempi:  
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, 
il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto,  
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, 
il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione 
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.   Parola di Dio 

 

Alleluia. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore  
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.  Alleluia. 

 

Vangelo   Mc 6, 7-13  Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di 

calzare sandali e di non portare due tuniche.   E diceva loro: «Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche 
luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.  
 
 

 CANTO ALL’OFFERTORIO 
A Te, Signor, leviamo i cuori; a Te, Signor, noi li doniam.             
- Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro: 
   accettalo, Signore, e benedici. (rit.)                                                                     - 
- Quel vino puro che t'offre la Chiesa frutto del campo e del nostro lavoroi: 
   accettalo, Signore, e benedici.                                                                               
- Gioie e dolori, fatiche e speranze nel sacro calice noi deponiamo; 
  accettali, Signore, e benedici.  
 
 

CANTO ALLA COMUNIONE 
Rit -  Resta con noi, Signore, alleluja.  
1. Tu sei frumento e nutri lo spirito, Tu sei il pane disceso dal cielo. 
2. Tu sei il vino e sostieni i fedeli, sei per i deboli il pane dei forti. 
3. Tu sei la guida al banchetto del cielo, Tu sei il pegno di gloria futura. 
4. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, Tu solo hai parole di vita eterna. 
5. Tu sei la luce che illumina il mondo, Tu sei ristoro alla nostra stanchezza. 
6. Sarem fratelli alla mensa del Padre, saremo un cuore ed un'anima sola. 
 
 
 

CATECHESI A PARTIRE DALLA PAROLA ASCOLTATA 
 

1. Missione su mandato: è il Signore che chiama con una vocazione santa a 
partire dal Battesimo: poi ciascuno ha la sua strada; matrimonio, consacrazione 
particolare: prete, frate, monaca.  Chi si inventa una sua missione senza il 
riconoscimento della Chiesa nel nome di Cristo mira ad altro o è un impostore  
2. Mandati dal Signore per annunciare il Regno di Dio, il suo Vangelo di 
salvezza e per liberare dal peccato, dal male e dal maligno. 
3. Sugli spiriti impuri: impuro è tutto ciò che è intriso di male. La missione è 
liberare dal male e dal maligno come preghiamo nel Padre nostro. 
4. Con lo stile del povero che non ha armi o soldi. Dove la religione usa armi e 
soldi per corrompere non c’è Dio. 
5. Da ospiti, non da padroni, da ospiti nel mondo sapendo di averlo trovato e di 
doverlo lasciare.   


