CHI E’ IL RE, IL CAPO DELL’UMANITA’?
Il re Noi pensiamo al re come un potente spesso prepotente che vive sulle
spalle del suo popolo, carico di privilegi e ricchezze. Dio non è così. E per
capire Dio bisogna guardare Gesù. Senza Gesù noi immaginiamo Dio o
come un fantasma oppure come un imperatore dittatore.
I principi e le principesse Gesù ha detto che noi siamo tutti figli di
Dio, cioè principi e principesse. Ma non per farci servire dagli altri, ma per
aiutare gli altri.
Chi è più grande? Più grande di tutti è colui che serve il prossimo. Ma a
questo mondo non va così. Ci mostrano in TV e ci dicono che i grandi hanno
soldi da buttare, sono forti e prepotenti. No: il più grande è colui che serve e
ama, non colui che si serve degli altri e ama solo se stesso.

INFORMAZIONI
1. DOMENICA SERA ORE 21: I 5 LINGUAGGI DELL’AMORE: tutti invitati (servizio baby sitter)
2. LUNEDÌ FIDANZATI E CONVIVENTI Preparazione al matrimonio cristiano: ore 21 a San Cleto
2. MARTEDÌ ORE 20: CATECHESI GIOVANI: CHI-AMATI PER NOME
3. MARTEDÌ E MERCOLEDÌ: NEOCATECUMENI ore 21
4. GIOVEDÌ 29 INIZIO NOVENA DELL’IMMACOLATA CON Adorazione Eucaristica dalle 16.30 –
18.00 poi Novena – 1830 santa Messa. Ore 21 Adorazione serale fino alle ore 22.00
5. VENERDÌ SERA FINO A DOMENICA: ritiro neocatecumeni a Sacrofano
6. SABATO SERA PROSSIMO COI VESPRI INIZIO AVVENTO 2018
7. DOMENICA 2 DICEMBRE: fidanzati: ritiro incontro a Sacrofano
SETTIMANA DELLE COPERTE PER I POVERI, I BARBONI E PER CHI NON HA CASA
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.
***
RACCOLTA VIVERE PER I POVERI
Domenica 16 dicembre: 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.
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

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

PARROCCHIA
SAN CLETO
25 novembre 2018

CRISTO RE
SIGNORE
DELL’UNIVERSO
CANTO D’INIZIO

- A Cristo Re glorioso speranza delle genti, potenza, lode e onore nei secoli per sempre!
- O Re di eterna gloria, che irradi sulla Chiesa i doni del tuo amore, assisti i tuoi fedeli.
- Illumina le menti, la volontà rinfranca; infondi in ogni cuore propositi di pace.
- E quando tornerai a rinnovare il mondo, accoglici, Signore, nel regno dei beati. Amen!
***
TI ESALTO DIO MIO RE, CANTERÒ IN ETERNO A TE. IO VOGLIO LODARTI, SIGNOR, E BENEDIRTI, ALLELUIA.

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA
I. Lettura Dn 7, 13-14 Dal libro del profeta Daniele

Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio
d'uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e
regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che non
finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio
Dal Salmo 92 Il Signore regna, * si riveste di splendore.

- Il Signore regna, si riveste di maestà: * si riveste il Signore, si cinge di forza.
- È stabile il mondo, non potrà vacillare. *
Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei.
- Davvero degni di fede * sono i tuoi insegnamenti!
- La santità si addice alla tua casa * per la durata dei giorni, Signore.
Il Signore regna, * si riveste di splendore

2. Lettura Ap 1, 5-8 Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo

Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della
terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che
ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza
nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche

quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì,
Amen! Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente! Parola di Dio
Alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Dal vangelo secondo Giovanni

Gv 18, 33b-37

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: Sei tu il re dei Giudei?
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno
parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che
cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di
questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei
servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno
non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Parola del Signore
Canto di comunione
Annunceremo il tuo regno, Signor, il tuo regno, Signor, il tuo regno.

- Regno di pace e di giustizia, regno di vita e di verità.
Annunceremo…
- Regno di amore e di grazia, regno ch'è già nei nostri cuori.
Annunceremo…
- Regno che soffre la violenza, regno in cammino verso il cielo.
Annunceremo…
- Regno che dura eternamente, regno che al Padre giungerà.
Annunceremo…

CATECHESI DOMENICALE
FESTA DI CRISTO RE – FEDE. REGOLE E COSCIENZA

E' la festa di Cristo re. E noi, i fratelli del Re Gesù Cristo, abbiamo
l'eredità del Padre. In nome di Cristo Re molti hanno donato la vita
perché venga il "suo regno" e molti hanno pagato anche con il sangue
perché venga "suo regno". Chi chiediamo:
1. Ci chiediamo: chi è il re e signore di questo mondo? Tre nomi a
caso: Trump, Putin, Xi Jin Pi? (presidenti di tre grandi paesi del mondo)
2. Ma sono proprio loro che hanno in mano la storia dell'umanità? No!
3. qual è il incarico? Fare il bene e servire per il bene della gente.
4. Questo è il loro compito e per questo sono pagati bene. Ma hanno anche la
possibilità di fare guerre e procurare dolore e povertà. Purtroppo questa
possibilità ce l'hanno. E pagano sempre i più poveri e svantaggiati. Per esempio:
chi ha prodotto i migranti? Dio o loro/noi?
5. Quando fanno scelte sbagliate dobbiamo ubbidire ad essi?
6. Il cristiano cosciente fa "obiezione di coscienza". In perfetta e informata
coscienza. Prima viene la regola che ci dato il Signore, poi le regole di altri.
7. Non uccidere, dice Dio, vale anche per i capi o i parlamenti che mandano in
guerra, che applicano la pena di morte, che organizzano aborto ed eutanasia?
8. La vita è loro? O essi sono a servizio della vita e del bene comune?
9. Se non servono il bene comune non servono a nulla. Occorre mandarli a casa
con la pensione minima e se sono delinquenti metterli in prigione.
10. Cristo è il Re di un regno eterno e universale, di verità e di vita, di santità e di
grazia, di giustizia, di amore e di pace. Egli regna dalla Croce, cioè regna
donandosi fino alla sua morte. Non regna sulla morte di altri come accade in
tanti posti e come è accaduto spesso nella storia umana.
11. Allora noi ci ribelliamo e diventiamo kamikaze? Prendiamo mitra e bombe?
No! Noi non facciamo questo; noi facciamo opinione buona per la pace, la
giustizia e la solidarietà.

ALLA FINE DELLA SANTA MESSA

Christus vincit! Christus regnat! Christus, Christus imperat!
Tempora bona veniant! Pax Christi veniat! Regnum Christi veniat!
Vengano tempi buoni! Venga la pace di Cristo! Venga il regno di Cristo

12. Noi viviamo, o dobbiamo vivere da nemici per sopravvivere? No, dobbiamo
vivere da fratelli e sorelle, badando al bene di tutti e vivendo felici insieme con
gli altri. Perché Gesù regna dalla croce, muore e risorge.
Questa è la nostra vita, questo il nostro regno, Gesù è il nostro capo e re!

