Oggi la questione seria in Italia è la “questione stranieri, immigrati,
integrazione e lavoro, ingressi legali e legalità, ONG, stipendi e rivendicazioni
salariali degli italiani e degli stranieri”.
La linea della Chiesa:
1- Non escludere nessuno a motivo di pregiudizi (razza, colore ecc…)
2- Accogliere al massimo delle possibilità di gestire il fenomeno
immigrazione
3- Non illudere i “poveri della terra” che da noi c’è il paradiso facile…
4- Promuovere progresso e dignità attraverso l’annuncio del Vangelo e la
pratica del Vangelo concretizzato in opere sociali (scuole, ospedali…) tutte
cose inventate dalla Chiesa lungo i secoli e anche oggi portate avanti da
tante organizzazioni cattoliche… fino a che i governi non se le prendono
come è accaduto in Italia.
5- Porre alla attenzione dei governanti i nuovi poveri…
Compito dei politici
1- Promuovere la giustizia sociale e l’uguaglianza dei popoli
2- Informare correttamente gli andamenti economici e smetterla di
osannare i ricchi: la ricchezza accumulata e non distribuita mediante il lavoro
e la solidarietà “grida vendetta davanti a Dio” e suscita malessere sociale.
3- Svelare i progetti di dominio sui popoli e sui singoli per fini di
arricchimento di pochi
4- Smantellare le strutture di sfruttamento delle risorse altrui (petrolio,
materie prime, oro, finanza…)
5- Smascherare i dittatori a capo di troppi paesi e trattarli come tali.
E così via…
ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE S. CLETO
Feriali: Lodi ore 7,15 poi S. Messa se possibile – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30
Festivi: S. Messe ore 8,00 - 11,00 - 18,30 e Vespro ore 18,00
TELEFONO 06.4103103 - 3282543899

PARROCCHIA
S. CLETO - 14 LUGLIO 2019
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (C)

«Va’ e anche tu fa’ così»
Le domeniche scorse le parole centrali erano “ti seguirò, Signore”,
ma alle condizione di Gesù, il quale disse e dice “andate”, alle
condizioni indicate da Gesù.
Con quale strumento? La Parola di Dio della prima lettura.
E chi è Gesù? Lo sentiamo nella seconda lettura.
Andare da chi? Al prossimo!
E chi è il mio prossimo? Il Vangelo ci informa su questo.

CANTO D’INIZIO
1. Noi annunciamo la Parola eterna: Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità.
Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. (bis)
2. Dio è la luce in Lui non c’è la notte: Dio e amore. Noi camminiamo lungo il
suo sentiero: Dio e carità.
3. Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio è amore. Egli per primo diede a noi
la vita: Dio è carità.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA (Dt 30,10-14) Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo dicendo:
«Obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio,
osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e ti
convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima.
Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te.
Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo
udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di là dal mare, perché tu dica: “Chi
attraverserà per noi il mare, per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo
eseguirlo?”. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore,
perché tu la metta in pratica».
Parola di Dio

SALMO 18:

I PRECETTI DEL SIGNORE * FANNO GIOIRE IL CUORE.

-La legge del Signore è perfetta, * rinfranca l’anima;
-la testimonianza del Signore è stabile, * rende saggio il semplice.
-I precetti del Signore sono retti, * fanno gioire il cuore;
-il comando del Signore è limpido, * illumina gli occhi.
-Il timore del Signore è puro, * rimane per sempre;
-i giudizi del Signore sono fedeli, * sono tutti giusti.
-Più preziosi dell’oro, * di molto oro fino,
-più dolci del miele * e di un favo stillante.
I PRECETTI DEL SIGNORE * FANNO GIOIRE IL CUORE
SECONDA LETTURA (Col 1,15-20) Dalla lettera di s. Paolo ai Colossèsi
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione,
perché in lui furono create tutte le cose
nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili:
Troni, Dominazioni, Principati e Potenze.
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.
Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono.
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa.
Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti,
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose.
È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza
e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce
sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio
Alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
tu hai parole di vita eterna. Alleluia.
VANGELO (Lc 10) + Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e
chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta
la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’
questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde
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nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si
prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore,
dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi
di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e
anche tu fa’ così».
Parola del Signore

CANTO ALLA COMUNIONE
TI RINGRAZIO, o mio Signore per le cose che sono nel mondo,
per la vita, che tu mi hai donato, per l'amore che tu nutri per me.
Alleluia, o mio Signore, Alleluia, o Dio del cielo,
Alleluia, o mio Signore, Alleluia, o Dio del ciel!
Come il pane che abbiamo spezzato era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo, in un Corpo che sia solo per te.
Quell'amore che unisce te al Padre sia la forza che unisce i fratelli ed
il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi.
SPUNTI DI CATECHESI E MEDITAZIONE
Le regole principali del cristiano sono due:
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente.
Amerai il prossimo tuo come te stesso.
Domanda: “Chi è il prossimo?”
Risposta nel Vangelo di Dio, dalla Parola e da Colui che parla. E dice che
“nessuno è straniero o estraneo presso Dio”.
Chi dice “Padre nostro” allarga la sua parentela a tutti.

