
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. 

 

GRAZIE PER IL MATO GROSSO 
Un grazie generoso a quei generosi che hanno aiutato per la buona riuscita della 
festa missionaria del Mato Grosso (zona fra Brasile e Perù).   
Abbiamo raccolto, detratte le spese vive della cena e di materiali vari, 2000 euro 
già consegnate tramite padre Michele. 
Grazie di cuore a tutti. In certi momenti eravamo circa 200 a tavola. Bel numero. 

 

OSPITI STRANIERI 
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… 

 

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. 

 

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! 
 

PRIMO MAGGIO: MESSE FERIALI 
 
 

 
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 - 

 
 

 

PARROCCHIA 
SAN CLETO E SANTA AGOSTINA 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
29 APRILE 2018 

Dio è Padre di tutti, non di pochi 
(PRIME COMUNIONI /1) 

 

LA QUESTIONE È SERIA: gli Ebrei pensavano, come dice l’Antico Testamento, che solo essi sono il 
Popolo della Alleanza di Dio con Abramo e la sua discendenza. Si pensò che tutti gli altri sono “goim” 
gentarella di poco valore.  L’Islam, che proviene dallo stesso quadrante terrestre, ritiene che chi non è 
musulmano o si converte oppure si può anche, in casi fanatici, uccidere.   
Oggi la Scrittura Santa ci presenta la prima Chiesa che si apre a tutti i popoli. Perché?  
Perché tutte le genti sono creature di Dio, diverse per storia, ma uguali per dignità, origine e … fine.  

 

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 
 

LETTURE 
 

Prima Lettura  At 9, 26-31 
Bàrnaba raccontò agli apostoli come durante il viaggio Paolo aveva visto il Signore. 

  

 

Dagli Atti degli Apostoli:  In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi 
ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo.  Allora Bàrnaba lo 
prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il 
Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. 
Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome 
del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando 
vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso.  La Chiesa era 
dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava nel timore 
del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.               Parola di Dio 

 
Dal salmo 21   TE LA MIA LODE, SIGNORE, NELLA GRANDE ASSEMBLEA                        

 

- Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. * I poveri mangeranno e saranno saziati, 
- loderanno il Signore quanti lo cercano; * il vostro cuore viva per sempre!  
- Ricorderanno e torneranno al Signore * tutti i confini della terra; 
- davanti a te si prostreranno  * tutte le famiglie dei popoli.  
- A lui solo si prostreranno * quanti dormono sotto terra, 
- davanti a lui si curveranno  * quanti discendono nella polvere.  
- Ma io vivrò per lui, * lo servirà la mia discendenza. 
- Si parlerà del Signore * alla generazione che viene; 
- annunceranno la sua giustizia; * al popolo che nascerà diranno: «Ecco l’opera del Signore!».  
  



Seconda Lettura  1 Gv 3, 18-24    
Questo è il suo comandamento: che crediamo e ci amiamo. Questo è l’essenziale cristiano  

 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo       Figlioli, non amiamo a parole 
né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.  In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti 
a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro 
cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in 
Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e 
facciamo quello che gli è gradito. Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 
Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi 
osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: 
dallo Spirito che ci ha dato.                                                  Parola di Dio 
 
 

 

Alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore; chi rimane in me porta molto frutto.         
             

Vangelo  Gv 15, 1-8 
Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto 

 
 

Dal vangelo secondo Giovanni   
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io 
sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia,  

e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola 
che vi ho annunciato.  Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in 
me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  Se 
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In quesito 
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».         Parola del 
Signore  

 

 
CANTO DI COMUNIONE 

-    Ecco, io pongo in Sion, una pietra d’angolo, una pietra scelta, una pietra preziosa. 
Ci crederà in essa non resterà confuso, non resterà deluso, dice il Signore. (bis) 
-   Figli dell’Alleanza stretta coi vostri Padri, non siete più stranieri, ma amici di Dio.  
Io vi ho amati di un amore eterno, io vi ho donato Cristo Gesù. (bis) 
-   Vigna da me prescelta, io ti ho trapiantata  sul mio santo monte per dare molto frutto 
Viva da un solo fonte, forte di un solo pane, figlia di un solo Padre, io il Signor. (bis)   
-   Noi ti preghiamo, o Dio, guarda la tua Chiesa, popolo in cammino verso la tua casa. 
A Te sia gloria, o Padre ed a Gesù, tuo Figlio. Gloria al Santo Spirito. Amen. (bis)  
 
 
 
 
 

IL PERCORSO SACRAMENTALE DEI FIGLI  
1. IL BATTESIMO che ci fa nascere alla vita in Cristo. Senza Battesimo siamo umani con tutti i 
diritti e i doveri e siamo figlio di Dio in modo generico. Con il Battesimo entriamo nel popolo di Dio che 
segue Gesù come maestro, via, verità e vita. E si può giungere al Regno del Padre in Jet. 
 

2. LA CONFERMAZIONE DEL BATTESIMO, CIOÈ LA CRESIMA. Senza la 
Cresima uno è come quello che ha ricevuto in dono il miglior computer, ma non lo sa accendere 
perché non ne ha la capacità. 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. 

 

LA COMUNIONE È UNA FESTA BELLISSIMA,  
MA CONTIENE DELLE CONTRADDIZIONI: 

 
 

- 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 DI PREPARAZIONE PRIME COMUNIONI 
per ogni gruppo il martedì precedente i figlioli, accompagnati dai preti e da 
catechisti e da chi può, (eccetto quello che faremo  il 2 di Maggio ) e faremo il 
percorso privilegiato dei romani: San Paolo e san Pietro.  
Con i comodi mezzi: Rebibbia – San Paolo.  
Qui visita, lettura biblica sul Martirio di San Paolo, Confessioni dai monaci.  
Pausa panini.   
Poi con il 23 direttamente da San Paolo a San Pietro. Visita alla tomba di Pietro e 
di altri papi. 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.    



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. 


