
INFORMAZIONI 
 

1. PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  
 per  sposarsi in chiesa:  il lunedì dalle ore 21 
 

2. CATECHESI PER GIOVANI DAI 18 ANNI - CHI–AMATI PER NOME.   
     ogni martedì:;  ore 20 – 22  (con un po’ di pizza insieme iniziando) 
 

3. IL 24/11 ORE 9.30 - 12.00  RITIRO PER I MINISTRI DELLA COMU-   
    NIONE IN PREPARAZIONE ALL’AVVENTO a San Giovanni in Laterano.  
 

4. I CINQUE LINGUAGGI DELL’AMORE, per adulti, primo di cinque  
    incontri domenica 25, ore 21  (disponibilità di baby sitter) 
 

5. DOMENICHE DELLE PRIME COMUNIONI:  le date di prima Comunioni   

       saranno la 2a – 3a – 4a di Maggio e la 1a di Giugno. 
 

6. BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE:   siamo a disposizione: prenotatevi! 
 

7. BANCARELLA DELLE CASTAGNE DI DOMENICA SCORSA: per 

beneficienza e aiuto a padre Michele nel Perù. Sono stati offerti 286 euro.  Grazie! 

 

IMPEGNI ECONOMICI 
 

LE CALDAIE PER LA CHIESA E PER LE SALE: 
abbiamo sostituito con 2 caldaie a condensazione le tre del 1995 che erano finite.  
Costo di massima 14.000. Abbiamo finora raccolto 5.795 euro. Grazie davvero!  Altre 
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. 
Il costo 1.900 + IVA coperto da assicurazione.  
 
IL TETTO DEL PONTE CHIESA-CASA nella occasione è stato ricoperto con 

guaina ramata rovinata nel tempo. Come era nel progetto iniziale.  Costo 3.000 + IVA 

 
 

Parrocchia San Cleto – Roma. Tf 06.4 103 103 
 

Tel. 06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it – giovanniferraresso@gmail.com  sito: www.san-Cleto.it 
Cell.  p. Davide 349 3889759 - p. Giovanni: 328 2543899 - p. Giuseppe 388 7284973 

 

PARROCCHIA SAN CLETO   
33 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 18/11/018 

 

«VEDREMO IL SIGNORE GESÙ 

RITORNARE FRA NOI»  
INTRODUZIONE Annunciamo la tua morte Signore, avvenuta 2.000 anni fa di 
venerdì; proclamiamo la tua resurrezione, avvenuta 2.000 anni fa di pasqua, 
nell’attesa della tua venuta, quando verrai nella gloria per giudicare i vivi e i 
morti e il tuo regno non avrà fine.   
Sono parole che diciamo in Chiesa tanto per dire o sono la memoria della nostra vita 
passata e della vita futura per Cristo, con Cristo e in Cristo?  
 

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

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura   Dn 12, 1-3   Dal libro del profeta Danièle 
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a 
quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel 
libro.   Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. 
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto 
molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.    Parola di Dio  
 

Dal Salmo 15     Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
- Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * nelle tue mani è la mia vita. 
- Io pongo sempre davanti a me il Signore, * sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
- Per questo gioisce il mio cuore * ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro, 
- perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, * né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
- Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, * dolcezza senza fine alla tua destra. 
   Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
 

Seconda Lettura  Eb 10,11-14.18   Dalla lettera agli Ebrei 
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, 
che non possono mai eliminare i peccati.   Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, 
si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. 
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato.  Parola del Signore 



 
Alleluia. Vegliate in ogni momento pregando,  
                 perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo.  Alleluia. 

 Dal vangelo secondo Marco  Mc 13, 24-32 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella 
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le 
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti 
dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo 
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così 
anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è 
vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le 
mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».             
  Parola del Signore 
 
 
 

CANTO DI OFFERTORIO 
1 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. 
2 Il sacrificio che oggi ti offriamo * salga a te come offerta pura e santa,      
    e ottenga a noi la pienezza della tua misericordia. *   
    Per Cristo Signore che tornerà nella gloria. Amen! 

 

CANTO DI COMUNIONE 
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. 
Dio è luce e in Lui non c'è la notte:  Dio è Amore. 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità. 
 Passa questo mondo, passano i secoli, 
 solo chi ama non passerà mai. 
Noi ci amiamo perché Lui ci ama:  Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita:  Dio è carità. 
 Passa questo mondo, passano i secoli, 
 solo chi ama non passerà mai. 
Noi battezzati vinceremo il male:  Dio è amore. 
In voi dimora la parola eterna:   Dio è carità. 
 Passa… 

 
CATECHESI DOMENICALE 

Fra tre domeniche inizia la preparazione al Natale: l’Avvento. Ci chiediamo: 
1. Quanti anni ha il mondo e tutto l’universo? Chi c’era prima? 
2. Quanto durerà il mondo?  Quanto dureremo noi? 
3. Cosa è successo poiché tante cose e molte persone sono diventate cattive? 
4.  Il mondo e le persone, noi tutti, siamo diventati cattivi perché ci siamo allontanati  
     da Dio. Come ci siamo allontanati da Dio?   
     La Bibbia dice: con il peccato di Adamo e di Eva.     (Adam significa fatto di polvere  
           cioè di atomi; Eva significa madre, colei che dà la vita) 
6. Adamo ed Eva, tentati dal Maligno che odia Dio, si sono ribellati a Dio a motivo di 
una proibizione: vi ricordate che cosa era?  (il frutto proibito)  Esempio: se i genitori vi 
proibiscono di giocare con l’acqua bollente lo fanno perché vi vogliono togliere il 
gusto di giocare o perché non vogliono che vi facciate del male con l’acqua bollente?    
7. C’era bisogno di uno che salvasse il mondo. Tutti possiamo salvare qualcuno, ma 
nessuno può salvare tutti.  Doveva intervenire Dio. Così è venuto Gesù. 
8. Gesù è venuto, come nei film, come un guerriero che uccide e cattivi e salva i buoni? 
9. Gesù è Dio che si è fatto come noi per farci come lui, per mezzo del Vangelo. 
10. Gesù è presente ogni giorno nella vita del mondo con il suo Vangelo. Sì o no? 
11. Fino a quando Gesù sarà fra di noi per indicarci la via del bene per tutti? 
12. Fino a quando? Fino a quando durerà il mondo e ci sarà l’umanità. 
13. E poi? Cosa diciamo nel Credo? 
 Verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo Regno non avrà fine.  
14. Il giudizio di Dio su di noi avverrà alla fine, come esami a scuola.   
E saremo promossi al Paradiso se avremo amato Dio e il Prossimo come noi stessi 
E saremo bocciati se avremo abbandonato Dio e odiato il prossimo e sarà l’Inferno 
 

 
noi non abbiamo paura del futuro  

perché amiamo dio e il prossimo.                                                          


