PENTECOSTE
19 MAGGIO ORE 21.00 Veglia di
Pentecoste e preparazione alla prima
riconciliazione dei bambini del catechismo
20 MAGGIO: orario domenicale delle Sante
Messe
Ore 16.00: prima Confessione dei Bambini e
Genitori
MAGGIO MESE DEL ROSARIO
Si prega facendo memoria del mistero della Incarnazione del Verbo di
Dio, Gesù, nel grembo della vergine Maria. Bene partecipare in chiesa
alle 17.45 e alle 21.00, e inventarsi occasioni e luoghi per pregare
insieme. Ne abbiamo tanto bisogno soprattutto quando non siamo
disperati!
Perché i disperati che pregano, va bene, ma meglio prepararsi e
pregare con calma, serenità, semplicità senza la spinta del bisogno.
PRIME COMUNIONI:
Prossimo ultimo turno il 27 maggio alle ore 11,15
Ritiro di preparazione: martedi’ ore 8.30 a san Cleto, san Paolo e san Pietro. Sono
le colonne della chiesa. Ritorno alle 17 circa.
In chiesa San Cleto e Santa Agostina prove e ultima santa Messa senza la
comunione. Non mancate!
FINE MESE DI MAGGIO AL DIVINO AMORE in pullman

19.00 partenza, cena al sacco,
alle 21.00 Santo Rosario con processione e
fiaccolata.
Ritorno alle 22.00 c.

Domenica 27 maggio, Santissima Trinità: il mistero di come è Dio
che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Domenica 3 giugno: festa del Corpus Domini.
Chi ha fatto la prima comunione venga in chiesa con la vestina bianca alle ore 10.00

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

p. Davide 3493889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973
Tel. 06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it - sito: www.sanCleto.it -

S. CLETO E S. AGOSTINA
19MAGGIO, ORE 21
VEGLIA DI PENTECOSTE
20 MAGGIO
DOMENICA DI PENTECOSTE
LO SPIRITO DEL SIGNORE RIEMPIE L'UNIVERSO,
EGLI TUTTO UNISCE, CONOSCE TUTTI. ALLELUIA
Pentecoste cioè "cinquantesimo giorno" è una festa cristiana che si celebra cinquanta giorni dopo

la Pasqua. Era la festa ebraica del ringraziamento per la fine della mietitura del grano. Si lodava Dio per
il raccolto, per il grano e per il pane. Durante quella grande festa a Gerusalemme gli Apostoli riuniti nel
Cenacolo per paura dei giudei sono riempiti dello Spirito di Dio e incominciano ad annunciare il Vangelo,
nonostante l’ostilità di allora e di oggi. E questo continua anche nel nostro tempo: annuncio e ostilità.
IMPLORAZIONE D’INIZIO
VIENI , VIENI SPIRITO D’AMORE ad insegnar le cose di Dio.
Vieni , vieni Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi .
- Noi ti invochiamo , Spirito di Cristo vieni Tu dentro di noi ;
cambia i nostri occhi , fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni ...
- Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita
vieni o Spirito e soffia su di noi perché anche noi riviviamo . Vieni, vieni ...
VEGLIA DI PENTECOSTE - LITURGIA DELLA PAROLA
1. Dal libro della Genesi 11,1-9 La si chiamò Babele, perché là il Signore confuse le lingue
Al Salmo Su tutti i popoli regna il Signore.
2. Dall’Esodo 19,3-8a,16-20b Il Signore scese sul monte monte Sinai davanti a tutto il popolo.
Al Salmo La grazia del Signore è su quanti lo temono:
3. Dal libro del profeta Ezechiele Ossa inaridite, infonderò in voi il mio spirito e rivìvrete.
Al Salmo Rinnovami, Signore, con la tua grazia
4. Dal libro del profeta Gioele 3,1-5 Io effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo
Al Salmo Manda il tuo Spirito signore, a rinnovare la terra
5. Dalla lettera ai Romani 8,22-27
Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli,
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia.

6. Dal vangelo secondo Giovanni 7,37-39.

LETTURE DELLA DOMENICA DI PENTECOSTE
PRIMA LETTURA : NESSUNO E’ STRANIERO DAVANTI A DIO
Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-11)

Mentre stava
compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che
si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro
lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro,
e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito
dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione
che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare
nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano
non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo
Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia,
della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti,
Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Parola di Dio
Dal Salmo 103 R. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
- Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! / Quante sono le tue opere,
Signore Le hai fatte tutte con saggezza; / la terra è piena delle tue creature. R. . Manda…
- Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. / Mandi il tuo spirito,
sono creati, e rinnovi la faccia della terra. R. . Manda…
- Sia per sempre la gloria del Signore; / gioisca il Signore delle sue opere. / A lui sia
gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. R. . Manda…
Seconda Lettura: LE OPERE DELLA CARNE E I FRUTTI DELLO SPIRITO
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (Gal 5, 16-25)

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La
carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si
oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito,
non siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità,
dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie,
ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le
compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. Quelli che
sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
Parola di Dio
Sequenza di Pentecoste in italiano
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è árido, sana ciò che sánguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Vangelo COME IL PADRE HA MANDATO ME ANCH'IO MANDO VOI: LA MISSIONE.
Alleluia Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,26-27; 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo
Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date
testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui,
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio
e ve lo annuncerà.
Parola del Signore
:C

I DONI DELLO SPIRITO SANTO: CANTO
Lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato ,
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza .
Lo Spirito di Sapienza è su di me, per essere luce e guida sul mio cammino ,
mi dona un linguaggio nuovo per annunziare agli uomini la Tua Parola di salvezza .
Lo Spirito di Fortezza è su di me, per testimoniare al mondo la Sua Parola ,
mi dona il suo coraggio per annunziare al mondo l’avvento glorioso del Tuo Regno .
Lo Spirito del Timore è su di me, per rendermi testimone del Suo Perdono ,
purifica il mio cuore per annunziare agli uomini le opere grandi del Signore .
Lo Spirito della Pace è su di me, e mi ha colmato il cuore della Sua Gioia ,
mi dona un canto nuovo per annunziare al mondo il giorno di grazia del Signore .

SPEGNIMENTO DEL CERO PASQUALE
Non so quanti hanno notato che accanto all’altare, dalla notte di Pasqua,
si accende il cero pasquale. Quel cero che poi viene acceso durante
l’anno per i battesimi e i funerali.
Che cosa rappresenta?
Rappresenta la luce di Cristo Risorto nella Pasqua e presente in mezzo a
noi, specialmente per la nascita spirituale del Battesimo e della morte in
Cristo nei funerali. Rappresenta la risurrezione e la vita.
Senza luce di notte si cammina male. Senza la luce di Cristo non si
procede, anzi si cade e ci si fa male.
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