
INFORMAZIONI 
- Il 24 e 25 facciamo festa insieme con un fine di aiuto: l’operazione “mato grosso” 
del Perù. Vedi il sito www San-Cleto.it   - cena di beneficienza insieme il 24 sera. Il 25 torneo di 
calcetto, caccia al tesoro e torneo di carte il 25 – pranzo comunitario: il primo offerto e il 
secondo ce lo portiamo da casa; per la famiglia + uno. Perché? Per festeggiare e fare solidarietà 
con la missione di padre Michele in Perù. 

- Il 25 celebriamo il 23° anniversario della Dedicazione della nostra chiesa di San Cleto. E’ 
anche il 22 anniversario della visita di san Giovanni Paolo II e quest’anno ricorre il 60 
anniversario dell’inizio della vita parrocchiale di San Cleto. Il 27 dicembre la nostra comunità 
parrocchiale compie 60 anni. 

- Il 26 celebriamo in modo feriale la festa di San Cleto, il terzo vescovo di Roma e 
papa della Chiesa. Eletto il 77dC. morì nell'anno 88. Alcune fonti storiche affermano che sia sepolto in 
San Pietro, accanto alla tomba dell'Apostolo Pietro che Cleto aveva potuto far costruire. Al terzo 
livello sotto l'attuale altare papale fu trovato, durante gli scavi degli anni 1940, un frammento di lapide 
con scritto SC; era accostato al sito dei resti di san Pietro. Quel luogo era il cimitero lungo la strada e 
fuori del muro del Circo Neroniano. Per i romani d'allora, il cimitero era intoccabile. La tomba di Pietro 
era dov'è a tuttoggi, esattamente sotto la cupola e al di sotto del terzo altare papale.   
 

 

    Basilica attuale di San Pietro. 
Altare papale sopra la tomba di S. Pietro e, forse, 
S. Cleto: siamo al limite della strada laterale 
 Strada laterale al Circo di Nerone 
 

     Basilica antica con l'altare sulla tomba di 
 Pietro 
 
 Obelisco egizio portato nel 1.500 al 
centro di piazza san Pietro  
    Circo di Nerone, luogo di giochi anche    
             crudeli e di uccisione di molti cristiani 

- Domenica 29 iniziamo le "prime comunioni" che saranno celebrate alla 
messa delle 11.15. Avremo il solito orario a Santa Agostina. A San Cleto un piccolo spostamento 
di orario per fare accoglienza. Per tutti gli altri del catechismo l'appuntamento e alle ore 10 nelle due 
chiese e la catechesi domenicale come usiamo fare ogni domenica. Il martedì precedente il ritiro 
itinerante del gruppo che farà la comunione poi la domenica seguente. Il martedì precedente 
andremo con i figlioli, un gruppo ogni turno, a San Paolo e poi e San Pietro, e poi alla nostra chiesa 
per il ritiro, la confessione e l’esperienza della comunione universale dei cristiani.   
 

Richiesta: avete possibilità di alloggiare pellegrini equadoregni poveri 
a dormire a casa vostra? Impegno?  Letto e colazione. 

 

Promemoria: ritirate in chiesa il modulo per la dichiarazione dei redditi per fale le firme dell’8x1000 a 
favore della Chiesa Cattolica del 5x1000 a favore della associazione parrocchiale Urla la terra  
 

S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma Tf  06  41.03.103 - 328 25 43 899   -    Feriali:  Lodi ore 7,15 - 
S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30   -    Festivi: S. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 e Vespro  ore  18,00 - Prefestivi: 
Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30  -      
S. AGOSTINA via Casal Tidei snc      Feriali (Martedì, Venerdì, Sabato e Prefestivi)     S. Messa  ore 17,00  -  Festivi ore 9,00 -  10,00 

 

SITO: www.san-cleto.it   –  telefono 06.4103103 
Cell.  p. Davide 349 388 9759 - p. Giovanni: 328 254 3899 - p. Giuseppe 388 728 4973 

 

PARROCCHIA 
   S. CLETO E S. AGOSTINA 
   III DOMENICA DI PASQUA 

  15 APRILE 2018 
 

  L’avete ucciso, è risuscitato  
e noi ne siamo testimoni. 

CANTO DI INIZIO   

 IL CANTO  DEL MAR ROSSO, DELLA PASQUA 
 

CANTIAMO AL SIGNORE,  STUPENDA È LA SUA VITTORIA.  
SIGNORE È IL SUO NOME. ALLELUJA.  x2  
 Voglio cantare in onore del Signore   perché ha trionfato, alleluja. 
 Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Mia forza e mio canto è il Signore, 
 il mio Salvatore è il Dio di mio padre ed io lo voglio esaltare.    RIT. 
Dio è prode in guerra, si chiama Signore. Travolse nel mare gli eserciti,   
i carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso, abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è innalzata, la tua potenza è terribile.      RIT. 
 Si accumularon le acque al suo soffio  s’alzarono le onde come un argine. 
 Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. Chi è come te, o Signore?  
 Guidasti con forza il popolo redento e lo conducesti verso Sion.    RIT. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
  

La prima lettura ci presenta la predicazione di Pietro, la precisa denuncia della uccisione di Gesù, la sua 
risurrezione e la testimonianza decisa degli Apostoli e l’invito a convertirsi per il perdono. 
 

Prima Lettura  At 3, 13-15. 17-19    Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei 
nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, 
mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto 
che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti:  
noi ne siamo testimoni.         Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri 
capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo 
Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati». 
 
Salmo Responsoriale   Dal Salmo 4   Risplenda su di noi, Signore, * la luce del tuo volto. 

 

 - Quando t’invoco, rispondimi, *  Dio della mia giustizia! 
-  Nell’angoscia mi hai dato sollievo;  *  pietà di me, ascolta la mia preghiera.  
-  Sappiàtelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;  *  il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
-  Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,  * se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
-  In pace mi corico e subito mi addormento,  *  perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 

 



La seconda lettura dice che tra il Padre e noi c’è Cristo, il Paràclito, l’advocatum, che intercede per noi, 
per ottenere perdono. A una condizione: osservare le regole di Dio, non dire “conosco” e infischiarsene.  
  

Seconda Lettura  1 Gv 2, 1-5   Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo. 

      Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo 
un Paràclito, presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; 
non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti.  
Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità.  
Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.           Parola di Dio 

 

Il Vangelo narra l’apparizione del Risorto al cenacolo. Due discepoli, a Emmaus, avevano riconosciuto il 
Signore, spezzando il pane. Tornano di corsa a Gerusalemme e lo dicono ai discepoli rimasti in città.  
Mentre raccontano questo, Gesù appare a loro, non ci credono, egli si fa toccare come a Tommaso (la 
scorsa domenica) e mangia con loro. Per dire: sono proprio io, il Messia, il Risorto: voi siete testimoni. 

 

Alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; arde il nostro cuore mentre ci parli. Allel… 

   Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus narravano agli Undici e a quelli che 
erano con loro, ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare 
il pane.           Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed 
erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di 
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.          
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro 
la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

 

SEQUENZA DI PASQUA:  Victimae pascali laudes ímmolent christiáni.   
 Agnus redémit oves:   Christus innocens Patri   reconciliávit peccatóres. 
 Mors et vita   duéllo conflixére mirándo:   dux vitae mórtuus regnat vivus. 
 Dic nobis, Maria,   quid vidísti in via?   Sepúlcrum Christi vivéntis:   et glóriam vidi resurgéntis. 
 Angélicos testes,   sudárium et vestes.   Surréxit Christus spes mea:   praecédet suos in Galilaéam. 
 Scimus Christum   surrexísse a mórtuis vere:   tu nobis, victor Rex,   miserére.  Amen. Alleluia! 

 

OFFERTORIO    BENEDETTO sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome. Alleluia. Alleluia. 
                              Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso,  
                              Tu re potente, benedetto sei tu. Benedetto… 

   

CANTO DI COMUNIONE  O filii et filiae, Rex caelestis, Rex gloriae, Morte surrexit hodie,                            
                                                                             Alleluia.  Cristo Signore  risuscitò! 
Ora lasciateci cantare  la tenerezza dell’amore  ora lasciateci cantare  tutta la forza della vita!    
Ora lasciateci cantare  tutta la nostra gioia  ora lasciateci cantare:  Cristo risuscitò! 
Padre dell’uomo io ti ringrazio  Figlio e fratello ti benedico  Spirito Santo seme di vita  oltre la morte so 
che tu sei.  Ora lasciateci cantare  la tenerezza dell’amore…  

E questo canto come il tuo Pane semplice e lieto ora ci unisce nella memoria nella speranza 
d’essere insieme quando verrai.    Ora lasciateci cantare  la tenerezza dell’amore…  

   
PER L'OMELIA E LA CATECHESI:   

GLI INSEGNAMENTI DELLA PAROLA DI OGGI 
 
 

1. LA RESURREZIONE DI GESÙ, CENTRO DELLA NOSTRA FEDE, 
ANNUNCIATA DA PIETRO A RISCHIO DELLA VITA. CIOÈ: 

Dio di Israele ha glorificato Gesù Messia, voi lo avere rinnegato davanti a Pilato e avete votato per un 
assassino: Barabba. E’ risorto e noi ve lo ripetiamo a rischio della vita. E’ l’annuncio missionario della 
Chiesa in tutto il mondo e spesso ci sono paesi dove si viene perseguitati per questo. 

2. IL CRISTO MESSIA MORTO E RISORTO 
sta davanti al Padre ed è nostro avvocato, per noi cristiani e per tutta l’umanità.  Dunque: abbiamo 
bisogno noi per primi di Gesù Paràclito (“chiamato vicino” cioè ad-vocatus”) e ne ha bisogno tutta 
l’umanità.  Perciò occorre conoscerlo e ascoltarlo non a parole ma con i fatti.  
Chiamarlo vicino e stargli vicino. 

 

3. IL VANGELO DEI TRE DI EMMAUS TORNATI A GERUSALEMME. 
In sintesi:  
1. hanno incontrato uno sconosciuto, parlano con lui fino a sera (è la vita di chi cerca Dio e parla) 
2. poi lo invitano a cena perché è sera (è la carità di chi si fa compagno del Signore);  
3. Egli si manifesta quando a tavola (altare) spezza il pane (la messa) e lo distribuisce (la comunione). 
4. Poi corrono a Gerusalemme (12 chilometri) e lo dicono agli altri; c’è chi crede e chi non crede. 
5. Gesù fa toccare le sue cicatrici (è Risorto con i segni di chi ha vinto la morte). E mangia con loro.  
Chi mangia ha un corpo e vuol dire che Gesù è vivo in mezzo a noi: con la sua Parola da ascoltare e 
praticare; con i sacramenti per vivere la vita cristiana: Battesimo, Cresima, Comunione, Riconciliazione, 
Matrimonio, Ordine sacro e Unzione dei malati. 

 
 

INTERROGHIAMOCI 
1. Ascolti la Parola di Dio annunciata e interpretata da Cristo nella Chiesa e non dal primo che passa? 
2. La Parola di Dio ti spinge alla carità, al perdono, ti cambia la vita? O resti come prima? 
3. Partecipi alla domenica alla Tavola del Pane e Vino, della Comunione oppure...?  

 

LA QUESTIONE SERIA DI OGGI È:  
1. Dirsi credenti senza verificare la fede e senza catechizzarci: si arriva a credere a “babbo natale”. 

2. Dirsi credenti e non praticanti: credo, so almeno vagamente a chi credo e mi nascondo nel privato? 

3. Pratico solo nelle occasioni dove non posso farne a meno o solo quando me la sento di farlo? 
4. Insegno ai figli le preghiere e prego con loro oppure no? 
5. Li mando alla messa e alla catechesi e io non vi partecipo? Cosa ne deducono? 
6. Faranno la prima confessione fra qualche settimana: io da quando non mi riconcilio? 
7. Faranno la prima comunione: io da quando? E per quale motivo? 
8. Faranno la Cresima, cioè confermeranno la fede cristiana: noi quando e come confermiamo di  
    essere credenti con la patica della fede? 
9. Nel Vangelo di oggi, gli apostoli stessi, credono di vedere un fantasma da paura e non Gesù  
    che avevano conosciuto per tre anni almeno. Abbiamo in noi Dio fantasma o Dio Padre?   
10. Come portare avanti l’esperienza di catechesi domenicale legata alla santa Messa? 
 


