INFORMAZIONI
FESTA pro PERÙ

Il 24 e 25 Aprile come pubblicizzato: cena di beneficenza,
tornei di calcetto, carte, caccia la tesoro ecc.
PRIME COMUNIONI

Cominciamo da domenica 29 fino a tutto Maggio. La comunione
viene ulteriormente preparata con il
RITIRO DI PREPARAZIONE

per il gruppo del 29 Maggio il ritiro sarà nel giorno di martedì 24
dalle ore 8.30: ci si incontra presso la Chiesa di San Cleto. Per il
gruppo del 6 Maggio, a motivo del primo Maggio, il ritiro sarà
Mercoledì 2 Maggio, stessa ora e luogo. Ogni altro gruppo il
martedì precedente. I figlioli, accompagnati dai preti e da
catechisti e da chi può, faremo il percorso privilegiato dei
romani: San Paolo e san Pietro con i comodi mezzi: Rebibbia–San
Paolo Basilica. Qui visita, lettura biblica sul Martirio di San Paolo,
Confessioni dai monaci. Pausa panini. Con 23 direttamente da
San Paolo a San Pietro. Visita alla tomba di Pietro; adorazione
alla Cappella del Santissimo Sacramento e passaggio alle tombe
dei papi al livello inferiore della Basilica. Si ritorno con il tram da
San Pietro fino a Policlinico per vedere un po’ di Roma e poi
Rebibbia e San Cleto o Santa Agostina per le prove del pane e
vino e infine l’ultima santa Messa senza Comunione. Poi per
tutta la vita potranno, se degni, partecipare alla Comunione.
E’ bello: non abbiate timore! E… non è una scampagnata!
PRIME CONFESSIONI

Il 19 Maggio ci prepareremo con la veglia di
Pentecoste del Sabato sera 0re 21.oo e poi il pomeriggio di Pentecoste dalle 16.oo
celebriamo il Sacramento della Riconciliazione per la prima volta.
ORARI CELEBRAZIONI
S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma. 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
Tel. 06.4103103- - sito: www.sanCleto.it
Cell. p. Davide 349 3889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973

PARROCCHIA

SAN CLETO E SANTA AGOSTINA
QUARTA DOMENICA DI PASQUA – 22 APRILE 2018

Domenica di preghiera per le vocazioni

IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE
IL PASTORE è colui che guida il gregge. Questa immagine è molto usuale nella Bibbia:
c'erano molti pastori e molte greggi nelle colline. Un salmo canta "Il Signore è il mio
pastore, non manco di nulla... pur se andassi per valle oscura…” (Gam, gam ki elech..)
Gesù usa questa immagine e descrive se stesso come nostro pastore buono. Ci sono
però, dice, dei falsi pastori mercenari che fanno tutto per interesse e ad essi non
importa nulla delle pecore: essi fanno tutto per guadagno sulla pelle delle pecore.
Noi, in mano di chi ci mettiamo? Chi seguiamo?
Preghiamo perché il Signore chiami sante persone ad essere pastori della Chiesa e
della società.
CANTO DI INIZIO
Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
E’ il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andasse per valle oscura, non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici,
e di olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino,
io starò nella casa di Dio, lungo tutto il migrare dei giorni.
LETTURE
Prima Lettura (At 4, 8-12 ) La predicazione di Pietro e degli altri apostoli, cioè della Chiesa, è
decisa: Gesù è il Signore e il Messia e In nessun altro c’è salvezza.
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro:
«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a
un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a
tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso
e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la
pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In
nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini,
nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Parola di Dio
Salmo Responsoriale (117)
La pietra scartata dai costruttori * è divenuta la pietra d’angolo.
- Rendete grazie al Signore perché è buono, * perché il suo amore è per sempre.

- È meglio rifugiarsi nel Signore * che confidare nell’uomo.
- È meglio rifugiarsi nel Signore * che confidare nei potenti.
- Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, * perché sei stato la mia salvezza.
- La pietra scartata dai costruttori * è divenuta la pietra d’angolo.
- Questo è stato fatto dal Signore: * una meraviglia ai nostri occhi.
- Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
- Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * sei il mio Dio e ti esalto.
- Rendete grazie al Signore, perché è buono, * perché il suo amore è per sempre.
Seconda Lettura (1 Gv 3,1-2 ) Dio ci ama: è il Padre di tutti. Noi siamo figli e
fratelli: tutti. E in futuro c’è di meglio. Comportiamoci da figli e fratelli: il meglio
viene da sé.
Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo
Carissimi, vedete quale
grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo
realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è. Parola di Dio,
Vangelo Seguiamo il buon pastore sennò cadiamo nelle mani di ladri e lupi.
Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore; conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me. Alleluia.
Vangelo Gv 10, 11-18 Dal vangelo secondo
Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon
pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che
non è pastore e al quale le pecore non appartengono –
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo
le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le
mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore

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...
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... Cristo Signore risuscitò!

PER LA CATECHESI E L’OMELIA

IL PASTORE conduce il gregge, il pilota porta i passeggeri dell'aereo, il
conducente del treno fa lo stesso. Il genitore porta la famiglia alla maturità dei figli. Il
Papa c’è per guidare la Chiesa, Il capo di stato è eletto per guidare il popolo al bene
comune.
Sono immagini antiche e moderne che descrivono la responsabilità di chi sta a capo di una famiglia,
di una comunità, di un popolo, di una nazione, della Chiesa. Se è una persona per bene conduce bene,
va vene tutto; se è un profittatore... non gli importa nulla degli altri: li sfrutta, li adopera e poi li butta vita.
Questo è il problema serio di chi ha responsabilità professionali, familiari, aziendali, nazionali:
agisce per il bene della gente o per interesse personale?
Quando uno trascina la gente alla rovina è un buon pastore o un brigante?
Dice Gesù che il buon pastore da la vita per le pecore, che siamo noi.
DOMANDE URGENTI OGGI: dove ci portano i pastori
- della economia: ci portano alla giustizia per tutti o al
privilegio per pochi?
- della politica: ci conducono alla partecipazione o al
distacco fra sudditi e capi?
- delle leggi sulla famiglia rinsaldano o sfaldano la famiglia
fatta da uomo, donna, figli?
- del diritto alla vita e alla morte naturale: viene garantito
o ci sono scorciatoie che mettono a rischio i nascituri, i moribondi e i malati comuni e
aprono ampie possibilità?
Esigiamo dallo stato pastori seri, rispettosi, interessati al bene comune.
Anche per la Chiesa: chiediamo al Signore pastori sufficienti per servire il popolo di
Dio nelle parrocchie e dove è necessario;
Esigiamo nella Chiesa pastori senza altro interesse se non il Regno di Dio. Chi lo
fa per soldi o per coprire vizi o altri interessi va messo… in panchina!

Una domanda di fondo per adulti: chi è Dio per te?
Il tuo pastore o un dittatore?
Ti guida o ti telecomanda?

