
INFORMAZIONI 
 

7 e 8 Dicembre: L’IMMACOLATA. Si va in chiesa perché è 
festa di precetto. Chi non è a casa va a Messa là dove si  
trova. Non facciamo mancare a noi e ai figli la celebrazione 
del mistero di Cristo incarnato nel seno della Vergine Maria 
Immacolata.      La vigilia dell’Immacolata: Adorazione 
eucaristica dalle ore 16.30; Novena e Santa Messa.  
 
Il 7 dicembre di quasi cento anni fa nasceva a Trento la 
Comunità di Gesù Sacerdote dalla quale provengono i 
Padri che da 60 anni servono la comunità parrocchiale di 
San Cleto e poi di Santa Agostina. Preghiamo insieme in 
questa Vigilia della Immacolata e sostiamo insieme dopo la 
Messa delle 18.30 per un brindisi fraterno a San Cleto. 
 
    

OGGI E DOMANI 
MERCATINO DI NATALE A SANTA AGOSTINA 

Approfittiamone 
 

 
 
 

ultimo dell’anno 

MESSA E TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 2017 
E CENA COMUNITARIA SOCIALE 

 per chi è solo e per chi ama stare in compagnia allargata. 
Occorre segnarsi con anticipo. 

 
 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure 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 (con catechesi familiare) - 11,30 - 18,30 e Vespro ore 18,00.   
 Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 
S. AGOSTINA via Casal Tidei snc  Feriali (Martedì, Venerdì, Sabato e Prefestivi)   S. Messa  ore 17,00  -    festivi 
ore 9,00 -  10,00  (con catechesi delle famiglie con i figli) 

 
 

 
 

Telefono parrocchia 06 4 103 103  - SITO: SAN-CLETO.IT 
p. David 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973  

DDDDDDDDDDD

VEGLIATE 
S. CLETO  - S. AGOSTINA 

3 DICEMBRE 2017 – AVVENTO: PRIMA DOMENICA  
*** 

AVVENTO vuol dire attesa illuminata di GESU’: 
    - Gesù che è venuto circa 2.000 anni fa 
    - Gesù che viene nella Parola, nella Eucaristia e nella vita 
    - Gesù che tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti… 
AVVENTO non vuol dire attesa di BABBO NATALE 

                                  

CANTO D’INIZIO (W. Croft inizio '700) 

 
 

2. Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi. 
         E senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con Te. 
3. Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: Gioite con me!. 
         Noi ora sappiamo che il Regno verrà: nel breve passaggio viviamo di te. 
 

 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 
 

Dal libro del profeta Isaia  Is 63, 16b-17.19b; 64, 2-7! 
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. 
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie 
e lasci indurire il nostro cuore, cosi che non ti tema? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. 
Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo,  
tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. 
Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto 
che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. 
Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. 
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo  
e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno 
immondo sono tutti i nostri atti di giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie,  
le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. 
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; 
perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra 
iniquità.  Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani.                                                                   Parola di Dio 



Salmo Responsoriale (79) Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi.     
- Tu, pastore d’Israele, ascolta, * seduto sui cherubini, risplendi. 
- Risveglia la tua potenza   * e vieni a salvarci.  
- Dio degli eserciti, ritorna! * Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
- proteggi quello che la tua destra ha piantato, * il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.  
- Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, * sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
- Da te mai più ci allontaneremo, * facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
  

                                                                                                               Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

 
 
 

Seconda Lettura  1 Cor 1, 3-9  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!  
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che 
vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, 
quelli della parola e quelli della conoscenza. 
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca 
più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro 
Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del 
Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati 
alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!       Parola di Dio 
 
 
 

Alleluia  Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia. 
 
    

 Dal vangelo secondo Marco  Mc 13, 33-37 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Fate attenzione, vegliate, perché 
non sapete quando è il  momento. È come un uomo, che è partito dopo aver 
lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e 
ha ordinato al portiere di vegliare.   Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».                        Parola del Signore 
 

Canto di comunione 
 

Vieni, Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. 
- Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina; 
     risvegliate nel cuore l’attesa per accogliere il Re della gloria.  
Vieni, Gesù… 
- Sorgerà dalla Casa di David, il Messia da tutti invocato, 
     prenderà da una vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo.  
Vieni, Gesù… 
- Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all’attesa del mondo: 
     come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino.  
- Vieni, o Re, discendi dal cielo: porta al mondo il sorriso di Dio; 
    nessun uomo ha visto il suo volto, solo tu puoi svelarci il mistero.  
Vieni, Gesù… 
 

 
 

PAROLE DA CAPIRE MEGLIO 
 

                                             1. Con la prima lettura una domanda                                       .                      
 - La condizione umana è problematica: perché Dio non interviene? 
Ma che Dio abbiamo in mente? Il Dio astratto o il Dio umano che si è fatto accanto a noi con Gesù? 
Il nostro avvenire si compie attuando i suoi progetti. Egli ci ha creati liberi, e perciò non forza le nostre 
decisioni, ma aspetta con pazienza che accettiamo di dialogare con lui come persone. 
- Noi invochiamo Dio e il suo intervento solo quando siamo disperati, ma prima atten-
diamo che venga un eroe che ci salvi, un duce, un leader. Insomma, facciamo collettivamente di testa 
nostra, spesso condizionati dai mass media. Solo dopo pensiamo al Signore. 

2. Le due venute: 
- Con la seconda lettura: Il Signore è venuto 2000 anni fa circa; il Signore tornerà. Nel frattempo 
tutto è posto nelle nostre mani per realizzare il progetto di Dio: una umanità di figli e fratelli, solidali e 
generosi. Ma si fa così? Sono così le nostre scelte? Come usiamo i nostri carismi (le buone qualità)? 

3. Vegliare, dice tre volte il Vangelo di oggi: 
- vegliare per attendere chi o che cosa? Cosa e chi attendiamo nella vita?  
- Siamo svegli o addormentati? I poteri forti mirano ad una umanità sottomessa, imbambolata, 
schiacciata nella produzione e affannata nel consumo (dal Black Friday all’Epifania). 
- Che spazio c’è per l’attesa vera, il Natale vero (quello di Gesù)? Basti misurare lo spazio, 
il tempo e i soldi che dedichiamo al Natale di Gesù o al babbo natale? 

4. Prepariamoci da svegli, con gli occhi aperti e … non abbagliati dalle luminarie. 
 

ALLA  FINE DELLA SANTA MESSA 
 

 
 

CATECHESI PER I FIGLIOLI 
Le parole da conoscere:  
1. Avvento: vuol dire “venuta”: è il tempo che precede il Natale di Gesù. 

2. Gesù: è il Figlio di Dio venuto sulla terra come diciamo nel Credo.  
   Chi non crede che Gesù Cristo è “il Signore” non è cristiano, non è di Cristo...  
3. Gesù è venuto fra noi in Palestina, a Nazareth  l’anno 0 della nostra storia. 

4. I 4 Vangeli ci parlano di Gesù e narrano ciò che ha detto e ciò che ha fatto. 

5. In Israle ha vissuto  circa 33 anni e fu ucciso come un malfattore con una 
morte terribile, la croce, che era il supplizio dei criminali. 
6. E’ risuscitato nella notte di Pasqua: anche noi risorgeremo con Lui. 


