
non lo poteva sopportare perché insegnava che siamo figli di Dio, fratelli e 
sorelle fra di noi, degni di amore e di perdono, non schiavi o sottomessi. 
6. E’ risuscitato la notte di Pasqua e anche noi risorgeremo con Lui. 

7. La storia della Umanità è segnata da tanti avvenimenti: buoni e 
cattivi. Per questo siamo avvertiti “che i nostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita”.   
Dissipazioni: sperperare e buttar via il buono in noi, negli altri e nelle cose.  

Ubriachezze: alcolisti e drogati si rovinano la vita con sostanze che  
“bruciano il cervello”, fanno del male e fanno far fare male a tanti.   
Affanni della vita: vivere in modo ansioso, impaurito, sempre 
preoccupato, mentre il Signore ci dice di vivere bene.  
 

INFORMAZIONI  
1. SABATO SERA ABBIAMO INIZIATO CON I VESPRI L’AVVENTO 2019 
2. LUNEDÌ 3: FIDANZATI E CONVIVENTI Preparazione al matrimonio cristiano: ore 21 a San Cleto 
3. MARTEDÌ ORE 20: CATECHESI GIOVANI: chi-amati per nome 
4. MARTEDÌ 4/12 E MERCOLEDÌ 5/12: catechesi per i neocatecumeni ore 21 
6. VENERDÌ 7/12: vigilia dell’Immacolata  
7. L’8/12: 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. 
 

QUESTA DOMENICA, RACCOLTA DI COPERTE PER E PER CHI NON HA DA COPRIRSI 
Chi può fare a meno, in casa, di qualche coperta, la doni per i poveri di Roma attraverso la Croce 

Rossa e la Caritas parrocchiale. Saranno consegnate ai bisognosi. 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE RACCOLTA VIVERE PER I POVERI 
: quando venite alla Messa, o in altre occasioni, se potete, portate viveri per i poveri. E’ il regalo 

migliore per farne dono ai poveri che sono tanti e sconosciuti 
 

Fino alla vigilia dell’Immacolata: dalle ore 18 novena e s. Messa 
*** 

 

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 

 

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

 
Con largo anticipo: Ultimo dell’anno 

MESSA E TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 2018 E CENA COMUNITARIA SOCIALE 
 per chi è solo e per chi ama stare in compagnia allargata. Occorre segnarsi con anticipo. 

DDDDDDDDDDD IL SIGNORE È VICINO 
S. CLETO  

 

2 DICEMBRE 2018 – 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) 
 

1. TU QUANDO VERRAI, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi,  un libero canto da noi 
nascerà e come una danza il cielo sarà.    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.                    Oppure 
                      

2. ALZATI E RISPLENDI ecco la tua luce, e su te la gloria del Signor.  (bis) 
    Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. 
    Ecco i tuoi figli che vengono a te,le tue figlie danzano di gioia. 
 [Rit.] Jerusalem, Jerusalem spogliati della tua tristezza. 
        Jerusalem, Jerusalem  canta e danza al tuo Signor. 
Marceranno i popoli alla tua luce, ed i re vedranno il tuo splendor.  (bis) 
    Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori dal mare affluiranno a te. 
    Verranno da Efa e da Saba e Kedar, per lodare il nome del Signor.  [Rit.]  Jerusalem 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te.  (bis) 
    Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata: "Città del Signo_re". 
    Il dolore e il lutto finiranno, sarai la mia gloria tra le genti.                   [Rit.]  Jerusalem 
 

 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura  (Ger 33,14-16)  DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto 
alla casa d'Israele e alla casa di Giuda.  In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un 
germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e 
Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.   Parola di Dio  
 

Dal Salmo 24    A te, Signore, innalzo l'anima mia,*  in te confido. 
-Fammi conoscere, Signore, le tue vie, * insegnami i tuoi sentieri. 
-Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, * perché sei tu il Dio della mia salvezza.  
-Buono e retto è il Signore, * indica ai peccatori la via giusta; 
-guida i poveri secondo giustizia, * insegna ai poveri la sua via.  
-Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà *  
 per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
-Il Signore si confida con chi lo teme: * gli fa conoscere la sua alleanza.  
   A te, Signore, innalzo l'anima mia,*  in te confido. 



DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI TESSALONICÉSI 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come 
sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, 
davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per 
il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete 
imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio - e così già vi comportate -, 
possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da 
parte del Signore Gesù.  Parola di Dio 
 

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

 

VANGELO (Lc 21)  DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà 
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte.   Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una 
nube con grande potenza e gloria.  
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi 
e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 

  State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; 
come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».  Parola del Signore 

 

CANTO DI COMUNIONE: GESÙ, GERMOGLIO DI JESSE 
 

Ed un virgulto sul tronco di Jesse  domani germoglierà.  
Un ramoscello dalle sue radici a vessillo si eleverà. 
   Su lui sapienza, intelletto, consiglio, fortezza e timor del Signor. 
   La sua parola sarà come verga e dal male ci libererà. Ed un virgulto… 
L’agnello e il lupo insieme staranno e accanto al capretto vivran.  
Pascoleranno con l’orsa e il leone, un fanciullo li guiderà. Ed un virgulto sul tronco di Jesse   
   Ed in quel giorno di nuovo il Signore la mano su lui stenderà. 
   Come vessillo il germoglio di Jesse sui popoli si eleverà. Ed un virgulto sul tronco di Jesse  

 

OPPURE 
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, Gesù…   

- 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… 

 

 

OPPURE  
Maranathà, vieni Signor! Verso te, Gesù, le mani noi leviam.  
Maranathà, vieni Signor! Prendici con te e salvaci Signor.  

-Guardo verso le montagne, donde mi verrà il soccorso,   il soccorso vien da Dio, che ha 
creato il mondo intero. Maranathà… 
-Sorgi con il tuo Amore, la Tua luce splenderà, ogni ombra svanirà, la tua Gloria apparirà.  Mar.  
-Santo è nostro Signor, il peccato Egli portò, dalla morte ci salvò, e la vita a noi donò. Maran. 
-La Parola giungerà sino ad ogni estremità, testimoni noi sarem della tua verità.  Maranathà 
-Tu sei la mia libertà, solo in Te potrò sperar, ho fiducia in te Signor, la mia vita cambierai. 
Marana 

ALLA  FINE DELLA S. MESSA 
 

 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 
Magnificat, magnificat, magnifica anima mea. 

 

CATECHESI DOMENICALE 
Sette domande  

1. Cos’è l’Avvento?   Vuol dire attesa di una “venuta”: è il tempo che 
precede il Natale di Gesù, che è venuto, che viene e che verrà.  Sono quattro 
domeniche; oggi siamo alla prima domenica. 

2. Chi è Gesù?   È vero Dio (Dio da Dio, diciamo nel Credo) e vero uomo, 
cioè persona umana come noi, nato da una mamma, però non ha un papà 
come noi perché “concepito di Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria”.  
E’ il Figlio di Dio venuto sulla terra come diciamo nel Credo.  
Chi non crede che Gesù Cristo è “Dio da Dio” non è cristiano. 
Chi non crede che Gesù Cristo è “vero uomo” non è cristiano. 
  3. Gesù è venuto, dove e quando?  E’ venuto in Palestina, a Nazareth 
l’anno 0 della nostra storia. Dio aveva promesso che sarebbe intervenuto nella 
storia della umanità. 
Al momento giusto Gesù è venuto fra noi, non come un condottiero o un 
personaggio potente, ma ha cominciato dagli ultimi della società che sono i 
poveri e i sofferenti nel corpo e nello spirito. 
4. I Vangeli ci parlano di Gesù e narrano ciò che ha detto e ciò che ha fatto. 
I Vangeli sono 4; gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. I quattro 
autori del Vangelo hanno scritto dopo avere raccolto la testimonianza di coloro 
che erano presenti quando Gesù insegnava e agiva in Palestina, ai suoi giorni.  
I Vangeli non sono un romanzo o un film inventato. 
5. Gesù ha vissuto in Israele circa 33 anni; fu ucciso come un criminale 
con una morte terribile, la croce, che era il supplizio dei delinquenti. Insomma: 
chi aveva il potere allora (i capi degli ebrei e le autorità romane) 


