INFORMAZIONI

PARROCCHIA SAN CLETO

1. 10 NOVEMBRE: ORE 9.30 S. MESSA AL CIMITERO
PRENOTARSI (PULLMAN)

31 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 4/11/018

«AMERAI IL SIGNORE DIO TUO
E IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO»

2. PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO E
PER SPOSARSI IN CHIESA IL LUNEDÌ ALLE ORE 21.00
3. DOMENICHE DELLE PRIME COMUNIONI: con largo anticipo,

le date delle prime comunioni saranno la 2a - 3a – 4a di M aggio e, se serve,
la 1° di giugno. Eventualmente il Giovedì Santo nel Triduo pasquale con festa
finale la domenica di Pasqua.

4. OGNI MARTEDÌ: CATECHESI PER GIOVANI DAI 18 ANNI; ORE 21 – 22
CHI – AMATI PER NOME
Si inizia alle 20 con un po’ di pizza insieme.
5. BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Con largo anticipo siamo a disposizione: avvisate.
6. IMPEGNI ECONOMICI
LE CALDAIE PER LA CHIESA Stiamo cambiando le 2 caldaie di Chiesa e
sale. Costo massimo 15.000. Ci aiutate? Anche con somme minime: tutto
fa mucchio. Coraggio! Già alcuni lo hanno fatto e siamo giunti a 4.015,00
euro. Grazie di cuore, per davvero. Offerte a mano oppure…
Iban della parrocchia San Cleto
Banca Prossima: IT02T0335901600100000018958
IL VENTO DEI GIORNI SCORSI ha sconquassato parte del tetto della
chiesa. Siamo in trattative per aggiustarlo.
Vedremo costi e assicurazione. Non dovrebbe essere una cifra grossa.
6. BANCARELLA DELLE CASTAGNE – OPERAZIONE MATO GROSSO
aiuto a padre Michele nel Perù
Domenica prossima davanti alla chiesa
7. SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITO – CARITAS PAR.
E’ un servizio prestato gratuitamente di consulenza per questioni
giuridiche, licenziamenti, indennità, ricorsi, questioni condominiali…
Su appuntamento chiedendo il numero della avv. Bordi Laura.
***
Parrocchia San Cleto – Roma. Tf 06.4 103 103
Tel. 06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it – giovanniferraresso@gmail.com sito: www.sanCleto.it
Cell. p. Davide 349 3889759 - p. Giovanni: 328 2543899 - p. Giuseppe 388 7284973

………………

Ascolta Israele è ripetuto tre volte nelle letture di questa
domenica. Israele è il popolo dell’Antico Testamento, della Antica Alleanza.
Noi siamo il Nuovo Israele, il popolo della Nuova Alleanza, del Nuovo
Testamento. Mosè ha parlato nell’Antico Testamento, Gesù ha parlato in
pienezza nel Nuovo Testamento e nel Vangelo ci ha dato le regole per la vita
eterna. Tutto inizia con l’ascolto.
Ma noi chi ascoltiamo? E chi amiamo davvero?
CANTO DI INIZIO
Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità, Trinità infinita.
Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà salvezza e perdono.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.
INTRODUZIONE

PRIMA LETTURA Dt 6, 2-6 Dal libro del Deuteronomio
Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti
i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e
tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni.
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e
diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il
Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il
Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore». Parola di Dio
DAL SALMO 17
Ti amo, Signore - mia forza, mia salvezza.
- Ti amo, Signore, mia forza, * Signore, mia roccia, mio liberatore.
- Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; * mio scudo emio baluardo.
- Invoco il Signore, degno di lode, * e sarò salvato dai miei nemici.
- Viva il Signore e benedetta la mia roccia, *
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
- Egli concede al suo re grandi vittorie, * si mostra fedele al suo consacrato.

SECONDA LETTURA Eb 7, 23-28 Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti,
perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta
per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare
perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è
sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote
che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori
ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di
offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del
popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La Legge infatti
costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del
giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso
perfetto per sempre. Parola di Dio
ALLELUIA Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia.
DAL VANGELO SECONDO MARCO Mc 12, 28-34
In quel
tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di
tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il
Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua
forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è
altro comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è
unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta
l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più
di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno
aveva più il coraggio di interrogarlo.
CANTO DI OFFERTORIO

- Ti offriamo, Signore, questo pane e questo vino * frutti della terra e
lavoro umano * li presentiamo a te perché diventino * cibo e bevanda
di salvezza.
- Il sacrificio che oggi ti offriamo, o Signore, * salga a te come offerta
pura e santa, * e ottenga a noi la pienezza della tua misericordia. * Per
Cristo nostro Signore. Amen!
CANTO DI COMUNIONE

Tu sei la mia vita altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. *
Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando Tu
vorrai: * non avrò paura sai se Tu sei con me, io ti prego resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come
noi, * morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre
Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. *
Niente nella vita ci separerà, so che la tua mano forte non mi lascerà. *
So che da ogni male Tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in Te. Figlio Salvatore noi speriamo in
Te. * Spirito d'amore vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni
in unità * e per mille strade poi dove Tu vorrai noi saremo il seme di
Dio
***

CATECHESI DOMENICALE
DI QUESTA SETTIMANA
CI INTERROGHIAMO - Domande:

1. Siete stati al cimitero in questi giorni? Cosa avete visto?
2. Chi e cosa c'è dentro le tombe? Sarà morte per sempre e basta?
3. Dio è Dio dei vivi, dei risorti, o uno che regna su un enorme
cimitero?

Sì o No!
4. Risorgeremo sì o no? C'è Uno ci ha dato la risposta? Chi è?
5. Uno è entrato nello stomaco della morte e la fatta crepare. Chi è?
6. Quando è successo questo?
6. E' una favola o qualcuno ha visto la tomba prima occupata poi
vuota? Chi ha visto tutto questo?
7. Come e dove lo hanno testimoniato? (nel Vangelo e al popolo)
8. Cosa diciamo nell'ultima riga del Credo?

E allora
9. Dio è il Dio dei vivi o dei morti? Fra molti anni che ne sarà di noi?
10 Resteremo atomi dispersi nello spazio dell'l'universo oppure
riavremo la vita?
11 Che fare oggi: vivere e poi morire e stop o vivere per l’eternità?
12 Allora: viviamo come i Santi e cioè con amore, perdono, opere
Buone, opere di pace..
. Impariamo a memoria
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la
tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza".
Amerai il prossimo tuo come te stesso

