PRIME CONFESSIONI
Il 19 Maggio ci prepareremo con la VEGLIA DI PENTECOSTE del Sabato sera e poi
il pomeriggio di Domenica di Pentecoste 20 maggio dalle 16 in poi il
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE CON IL SIGNORE per la prima volta e si
concluderà con un momento di festa finale.

PARROCCHIA

SAN CLETO E SANTA AGOSTINA

6

À

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI
8 MAGGIO A MEZZOGIORNO
OSPITI STRANIERI

ORDINAZIONE DIACONATO 12 MAGGIO ORE 17
Il nostro parrocchiano GIANCARLO HONORATI riceverà l’ordinazione diaconale in
San Giovanni in Laterano. Alcuni di noi vi parteciperanno.
Verso le 20 in teatro parrocchiale lo riceveremo con un momento di festa.
Chi vorrà unirsi alla sua famiglia è bene accetto. Un cenno di partecipazione
gioverà alla migliore organizzazione dei … numeri.

MAGGIO MESE DEL ROSARIO
Si prega facendo memoria del mistero della Incarnazione del Verbo di Dio, Gesù,
nel seno della vergine Maria. Bene partecipare in chiesa e, se serve, inventarsi
occasioni e luoghi per pregare insieme. Ne abbiamo tanto bisogno soprattutto
quando non siamo disperati! Perché i disperati che pregano, va ene, ma meglio
prepararsi e pregare con calma. Serenità, semplicità.

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 -
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(PRIME COMUNIONI /2)

AMATEVI COME IO
HO AMATO VOI.

Siamo tutti invitati (coloro che possono).
In occasione del 50° anniversario dell’inizio del Cammino Neocatecumenale a Roma
dal 2 al 6 maggio ci sarà un grosso afflusso di pellegrini stranieri. Noi ospiteremo in
parrocchia i seminaristi del Seminario di Helsinki (Finlandia), alcune famiglie
ospitano altri pellegrini dell’Equador. Chi volesse unirsi nella ospitalità…
chi volesse dare un aiuto economico… grazie!

DOMENICA DI PASQUA

INTRODUZIONE.
Il cristianesimo dei primi anni sfonda una barriera antica: si
credeva (alla luce dell’Antico Testamento) “solo noi siamo di Dio”; i non ebrei sono
“pagani - goim” destinati all’inferno – sheòl. Ora si scopre che lo Spirito Santo che è
Dio chiama tutti al Regno di Dio. A una condizione: lasciarsi amare da Dio e amare il
prossimo.
CANTO DI INIZIO: Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!
1. Popoli tutti, lodate il Signore: esaltatelo o genti!
E’ forte il suo amore per noi, la verità del Signore è per sempre.
2. Sia gloria al Padre, al Figlio allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore. Amen
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura At 10, 25-27. 34-35. 44-48: Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo.
Dagli Atti degli Apostoli Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio],
questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo:
«Àlzati: anche io sono un uomo!». Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto
che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque
nazione appartenga».
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che
ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui
pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare
Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo.
Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Parola di Dio
Dal Salmo 97 Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
- Cantate al Signore un canto nuovo, * perché ha compiuto meraviglie.
- Gli ha dato vittoria la sua destra * e il suo braccio santo.
- Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, *
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
- Egli si è ricordato del suo amore, * della sua fedeltà alla casa d’Israele.
- Tutti i confini della terra hanno veduto * la vittoria del nostro Dio.
- Acclami il Signore tutta la terra, * gridate, esultate, cantate inni!

LA COMUNIONE È UNA FESTA CON DELLE CONTRADDIZIONI:
Seconda Lettura 1 Gv 4, 7-10 Dio è amore.
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché
l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha
mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui.
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il
suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Parola di Dio
Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia.
Gv 15, 9-17 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò
che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».
Parola del Signore

CANTO DI COMUNIONE
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi!
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! Sarete miei amici, se l'Amore sarà con
voi!
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi!

IL PERCORSO SACRAMENTALE DEI FIGLI
1. IL BATTESIMO. Senza Battesimo siamo umani con tutti i diritti e i doveri perché siamo
creature di Dio. Con il Battesimo entriamo nel popolo di Dio che segue Gesù come maestro, via, verità
e vita. E si giunge al regno di Dio trainando anche gli altri.
2. LA CONFERMAZIONE DEL BATTESIMO È LA CRESIMA. Senza la Cresima
uno è come quello che riceve un dono, ma non lo scarta e lo lascia là.
Senza la Cresima il Battesimo è privo della forza dello Spirito di Dio che agisce in noi con i suoi sette
santi doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. Cose serie!
3. LA COMUNIONE EUCARISTICA: Gesù ha detto “prendete e mangiate… questo il mio
corpo”. Ciò che normalmente mangiamo diventa sostanza di noi stessi, parte del nostro corpo. Gesù si
è adattato a farsi mangiare perché noi diventiamo come Lui. Come mangiare Cristo? Nel pane e nel
calice della Eucaristia. L’ha detto Lui; non l’ha inventato qualche monsignore del Vaticano. Lo ha detto
proprio Lui! Nell’Ostia c’è tutto Gesù, nel calice c’è tutto Gesù. Per praticità spesso usiamo solo l’Ostia.

- FACCIAMO COMUNIONE CON GESÙ se diventa una cerimonia per dire addio alla
Chiesa? Poi non ci vengo più? Poi non faccio più la Comunione in modo degno?
- La vita cristiana cresce “mangiando il pane di Cristo”. Sennò ci si ammala! Come quando uno non ha
appetito e deperisce. E’ così!
- FACCIAMO COMUNIONE CON GESÙ se nel giorno della prima comunione si fa sfoggio
di ricchezza umiliando i più poveri fra di noi? Oppure facendo la festa trascurando quei familiari con i
quali non andiamo d’accoro? Sarà comunione vera se ci sarà comunione con chi sta peggio di noi.

INFORMAZIONI
PRIME COMUNIONI - RITIRI
Cominciamo da domenica fino a tutto Maggio. La comunione viene
ulteriormente preparata con i
RITIRI ALLE BASILICHE DI PREPARAZIONE PRIME COMUNIONI
per ogni gruppo il martedì precedente i figlioli, accompagnati dai preti e
da catechisti e da chi può, e faremo il percorso privilegiato dei romani:
San Paolo e san Pietro.
Con i comodi mezzi: Rebibbia – San Paolo.
Qui visita catechistica della Basilica, della tomba di San Paolo, grande
annunciatore del Vangelo, Confessioni dai monaci e pausa panini.
Poi con il 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. Ritorno con il
“tranvetto” da San Pietro fino a Policlinico per vedere un po’ di Roma e
poi Rebibbia e San Cleto 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!
Il senso di questo ritiro itinerante? Comprendere che la comunione è
comune unione con gli Apostoli, i martiri e i santi e con tutti coloro che
nei secoli hanno conosciuto Cristo. Immergerci fisicamente nello spazio
sacro di San Paolo, silenzioso e solenne, e poi nella folla di molti
stranieri che in molti modi cercano il Signore. Questa esperienza fa
capire che non siamo soli, ma molti e diversi, e possiamo stare uniti in
comunione nella Comunione e non nella repressione militarizzata.
Il gruppo che fa la Prima Comunione a Santa Agostina farà tutto come
gli altri eccetto le prove nella Chiesa di Casal Tidei al ritorno, con P.
Davide e P. Giuseppe.

