
INFORMAZIONI 
 
 

1.  PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO PER  
     SPOSARSI IN CHIESA:   IL LUNEDÌ ALLE ORE 21.00 

 
 

2. DOMENICHE DELLE PRIME COMUNIONI con largo anticipo, 
le date delle prime comunioni saranno la   2a - 3a – 4a di Maggio e, se serve, 
la 1° di giugno. Eventualmente il Giovedì Santo nel Triduo pasquale con festa 
finale la domenica di Pasqua. 

 
 

3. CHI–AMATI PER NOME.  OGNI MARTEDÌ: CATECHESI   
    PER GIOVANI DAI 18 ANNI; ORE 21 – 22  

Si inizia alle 20 con un po’ di pizza insieme. 
 

4. BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Con largo anticipo siamo a disposizione: avvisate. 

 

5. BANCARELLA DELLE CASTAGNE – OPERAZIONE MATO GROSSO 
per aiuto a padre Michele nel Perù. Sabato e Domenica davanti alla chiesa 

 
6. IMPEGNI ECONOMICI 

 

LE CALDAIE PER LA CHIESA 

Stiamo cambiando le 2 caldaie di Chiesa e sale. Costo massimo 14.000 
 Ci aiutate? Anche con somme minime: tutto fa mucchio. Coraggio!  
Già tanti 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 TETTO DELLA CHIESA HA SUBITO DANNI DAL VENTO DEL 29/10 
Abbiamo provveduto a riparare il danno con la stessa ditta che nel 1995 ha 
montato le grondaie di rame. Il costo 1.900 + IVA.   
Su questo siamo assicurati e vedremo l’esito economico della perizia. 

 
 
 

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 

 

PARROCCHIA SAN CLETO   
32 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  -  11/11/018 

 

«BEATI I COLORO CHE DONANO 

CON AMORE»  
INTRODUZIONE  Dare ciò che si è, è meglio che dare ciò che si ha.  
Questo ci indica il Signore.  Dare ai poveri è cosa benedetta da Dio, ma è 
cosa ancora migliore migliore dare a Dio ciò che si è. 
 

CANTO DI INIZIO Salmo 14 
- Signore, chi abiterà nella tua tenda? *  Chi dimorerà sul tuo santo monte? 
- Colui che cammina senza colpa, *   agisce con giustizia e parla lealmente, 
- non dice calunnia con la lingua * non fa danno e non insulta il suo prossimo.  
- Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * ma onora chi teme il Signore. 
- Colui che agisce in questo modo * resterà saldo per sempre. 

OPPURE per la Messa delle 10.00 
… Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò, con la mano nella tua sempre io camminerò; 
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.   Canterò canzoni nuove, canterò felicità ed il fuoco del tuo 
amore el mio mondo porterò, canterò che solo tu sei libertà. … 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura   1 Re 17, 10-16 Dal primo libro dei Re 
   In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco una 
vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io 
possa bere».   Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di 
pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di 
farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla 
per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo».    Elia le disse: «Non temere; va' a fare come 
hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e 
per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: "La farina della giara non si esaurirà e l'orcio 
dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra"». 
Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La 
farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore 
aveva pronunciato per mezzo di Elia.    Parola di Dio. 
 
 

Dal Salmo 145      LODA IL SIGNORE, * ANIMA MIA.  
- Il Signore rimane fedele per sempre * rende giustizia agli oppressi,  
- dà il pane agli affamati. *  Il Signore libera i prigionieri.  
- Il Signore ridona la vista ai ciechi,  *  il Signore rialza chi è caduto,  
- il Signore ama i giusti, *  il Signore protegge i forestieri.  
- Egli sostiene l'orfano e la vedova,  *  ma sconvolge le vie dei malvagi.  
- Il Signore regna per sempre, *  il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.  
    LODA IL SIGNORE, * ANIMA MIA. 
 



Seconda Lettura   Eb 9, 24-28  Dalla lettera agli Ebrei 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma 
nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve 
offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni 
anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, 
avrebbe dovuto soffrire molte volte.   Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei 
tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E 
come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il 
giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di 
molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro 
che l'aspettano per la loro salvezza.  Parola di Dio. 
 

Alleluia   Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
 

 

Vangelo   Mc 12, 38-44  Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo 
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 
lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove 
e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna 
più severa».  Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi 
gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano 

molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.  Allora, 
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, 
ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. 
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per 
vivere».                                                                                              Parola del Signore. 
 
 
 

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. * fino a  
  quando, io lo so, tu ritornerai  per aprirci il regno di 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 

 

1. Il Vangelo ci ha raccontato di quei ricchi che davano molti soldi al    
    Tempio di Gerusalemme per farsi vedere. Mentre una povera donna  
    offre di nascosto qualche spicciolo. 
2. Anche noi diamo qualche soldo alla Messa. A chi vanno quei denari? 
3. E’ importante avere molti soldi? Più importanti, anche più della vita? 
4. Quanto avete pagato per la vostra vita?   Siete contenti di vivere? 
5. Attraverso chi Dio vi ha dato la vita? Chi vi mantiene oggi? 
6. Cosa si può dare ai genitori e a Dio in cambio della vita? 
7. C’è chi può dare molto e non da nulla e c’è chi può dare poco. Chi è 
meglio?  
8. Se i ricchi usano i loro soldi per far star bene le famiglie dei loro operai 
fanno bene oppure è meglio che se la spassino senza pensare a nessuno? 
9. La povera donna del Vangelo dona pochi centesimi. Pensiamo che Dio se 
la scordi oppure crediamo che il Signore la premi con il Paradiso? 
10.  Un passo del Libro dei Proverbi nella Bibbia (Capitolo 30) indica bene 
la  giusta relazione tra povertà e ricchezza: 
           Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia: 
            tieni lontano da me falsità e menzogna, 
            non darmi né povertà né ricchezza; 
            ma fammi avere il cibo necessario, 
            perché, una volta sazio, io non ti rinneghi e dica: «Chi è il Signore?», 
            oppure, ridotto all'indigenza, non rubi  
  e profani il nome del mio Dio. (Pr 30,7) 
11. Ci sono paesi poveri, popoli poveri che emigrano. Perché? 
12. Possiamo accogliere tutti e risolvere tutti i loro problemi? 
13. Dobbiamo fare il possibile per aiutare i bisognosi e gli onesti? 
14. Possiamo dire “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” e non     
       dare mai nulla a nessuno?      (Pane = cioè l’indispensabile)  
15. Si prega per il pane quotidiano e ci si tira su le maniche?                            

                                                         
Il Signore ci darà il pane quotidiano, cioè il necessario,  

non il superfluo, se noi lo condivideremo. ( = dividere con) 
Se non abbiamo pietà per i poveri veri  

come ci giudicherà il Signore? 
 



Conosco la preghiera del Padre e del pane a memoria? 
 


