INFORMAZIONI
ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE DAL 29 GIUGNO
S. CLETO Feriali: Lodi alle ore 7,30 poi S. Messa se possibile
Vespro alle ore 18,15 - s. Messa 18,30
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30
Festivi: S. Messe alle ore 8,00 - 11,00 - 18,30 e Vespro ore alle ore 18,00
S. AGOSTINA Sabato e prefestivi S. Messa ore 17,00 - Festivi ore 10,00
CENTRO ESTIVO IN PARROCCHIA
Un gruppo di persone di esperienza collaudata negli anni scorsi organizza fino a tutto Luglio il centro
estivo parrocchiale. Chi ne avesse bisogno…

LA FESTA DI SAN CLETO DI SABATO E DOMENICA

si propone di far incontrare persone della parrocchia
fuori della porta della Chiesa perché magari venga loro la voglia di entrare
nella Chiesa ed incontrare Cristo nostro Signore,
ripensare al Battesimo ricevuto, al valore della nostra vita davanti a Dio,
del tempo sacro della vita, vita santificata la Domenica.
Vi invitiamo a partecipare soprattutto per questi motivi
molto umani e spirituali.
Un particolare grazie ai pochi (occorre dirlo) volontari che hanno gratis
programmato, attrezzato, sfaticato e… tutto il resto.
SANTA AGOSTINA AVRA’ IL PRIMO PROPRIO PARROCO
Un po’ di storia. La “Borgatella” nasce come insediamento spontaneo a metà strada fra San Basilio e
San Cleto. Fu dapprima cappellania di San Basilio e si esercitava il culto in un capiente garage.
Staccata da San Basilio al tempo di don Alberto Stucchi su assegnata alla parrocchia di San Cleto in
attesa di sviluppi urbanistici. Non potendo più esercitare il culto nel garage in affitto fu necessario
occupare ed attrezzare un’area residua dalla costruzione della scuola Palatucci e dal 1989 destinata
al culto cattolico. Per avere gli allacci di acqua e luce fu necessario costituirla come personalità
giuridica cioè “Parrocchia” nell’attesa di avere il terreno dal Comune di Roma. All’inizio, provocatoriamente, si è esercitato il culto in due tendoni regalatici dalla Croce Rossa. Poi il Vicariato di Roma
ha costruito il prefabbricato che tuttora esiste, con il minimo essenziale per la vita religiosa cristiana.
Ora che la zona di Casal Tidei è la meglio urbanizzata fra San Basilio e San Cleto il Vicariato di Roma
ha pensato di valorizzare anche la presenza religiosa cristiana.
Dal primo Luglio, come pubblicato su Roma Sette di Avvenire di domenica scorsa, Santa Agostina
avrà il proprio primo parroco nella persona di don Giovanni Ippolito. Egli potrà dall’1 di luglio
esercitare il suo servizio, ma la sua prima Messa sarà celebrato il giorno 8 Luglio per precedenti
impegni. Ci auguriamo e auguriamo a tutti una buona accoglienza e un buon cammino spirituale.
Tel. 06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it – giovanniferraresso@gmail.com sito: www.sanCleto.it
Cell. p. davide 3493889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973
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PARROCCHIA

SAN CLETO E SANTA AGOSTINA
NASCITA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

24 GIUGNO 2018

GIOVANNI È IL SUO NOME
INTRODUZIONE. La Liturgia di questa domenica ci presenta il personaggio
cardine fra l’Antico e il Nuovo Testamento: Giovanni Battista. In lui sono riassunti
tutti i profeti antichi e, con la sua predicazione, egli è il dito indicatore dell’unico
Profeta e Signore dei tempi futuri: Gesù Cristo.
Giovanni battezza Gesù nel
Giordano per dire a tutti che non ci si purifica da soli, ma tutti abbiamo bisogno di
Colui che ci lava da ogni colpa. Nella Chiesa, nel Battesimo, siamo lavati una volta
per sempre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
CANTO DI INIZIO Tu sarai profeta…
Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono, l'annunzio di misericordia.
Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra
Porterai la mia Parola, risplenderai della mia luce.
Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo.
LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura Is 49,1-6 Ti renderò luce delle nazioni. Dal libro del profeta Isaìa
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane;
il Signore dal seno materno mi ha chiamato,
fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome.
Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all’ombra della sua mano,
mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua farètra.
Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria».
Io ho risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze.
Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio».
Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno
per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele
– poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza –
e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe
e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni,
perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra». Parola di Dio.

Salmo Responsoriale Dal Salmo 138
Io ti rendo grazie * hai fatto di me una meraviglia stupenda.
- Signore, tu mi scruti e mi conosci, * tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
- intendi da lontano i miei pensieri, * osservi il mio cammino e il mio riposo,
- ti sono note tutte le mie vie * conosci tuttiti i miei pensieri.
pensieri
- Sei tu che hai formato le mie membra * e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
- Io ti rendo grazie: * hai fatto di me una meraviglia stupenda.
- Meravigliose sono le tue opere, * le riconosce pienamente l’anima mia.
- Non ti erano nascoste le mie ossa * quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra. * Perciò io ti rendo grazie.
II Lettura At 13,22-26 Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, [nella
nella sinagoga di Antiochia di Pisìdia]
Pisìdia Paolo diceva: «Dio suscitò per i nostri
padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: “Ho trovato Davide, figlio di
Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri”. Dalla discendenza di
lui, secondo la promessa, Dio inviò,, come salvatore per Israele, Gesù. Giovanni aveva
preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo d’Israele.
Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io non sono quello che voi pensate! Ma
ecco, viene dopo di me uno,
o, al quale io non sono degno di slacciare i sandali”. Fratelli,
figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la
parola di questa salvezza». Parola di Dio.

Alleluia, alleluia. Tu, bambino, sarai chiamato profeta
p
dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Alleluia.
Vangelo Lc 1, 57-66. 80 Dal vangelo secondo Luca
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti
udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si
rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di
suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni».
Giovanni» Le dissero:
«Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome».
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese
una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si
aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio.
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si
discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro,
dicendo:
cendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui.
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della
sua manifestazione a Israele. Parola del Signore
CANTO ALL’OFFERTORIO (BACH)
Accetta questo pane, o Padre Altissimo,
perché di Cristo il Corpo divenga sull’Altar.
Altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te, la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.

T’offriamo
offriamo ancora il vino di questo calice
perché diventi il sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri, accetti a te, offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.
CANTO ALLA COMUNIONE
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò.
CATECHESI PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA
TUTTA LA STORIA E’ ATTESA DEL MESSIA.
1- Tutta l’umanità si aspetta un “salvatore della patria: un politico, un generale, un
economista, un sanitario, ecc…,, perché ne avverte il bisogno.
2- Anche l’antico Israele attendeva la venuta di un Messia – Salvatore - “L'unto
del Signore”:: il salvatore promesso al popolo ebraico per dar vita alla nuova alleanza
con Dio e iniziare una nuova epoca di pace e prosperità sino alla fine del mondo.
3- Il Messia dunque è una “persona lungamente attesa come protagonista di un
miracoloso rinnovamento”. Per noii cristiani il Messia è Gesù Cristo.
4- San Giovanni il Battista = battezzatore (purificatore con l’acqua) aveva capito
questo e questo annuncia con la predicazione
redicazione e il suo battesimo:
battesimo Gesù è il Messia..
5- Zaccaria è padre di Giovanni. Non aveva creduto all’angelo perciò perde la voce.
Perché? Perché chi non crede non ha nulla da dire per il bene dell’umanità.
Riprenderà a parlare quando potrà dire “Giovanni è il suo nome!”. Cioè “Dio usa
misericordia” perché questo significa questo nome oppure “donato da Dio”.
6- San Giovanni è un vero profeta. Ha annunciato il Messia e fu decapitato. I veri
profeti non hanno successo e non fanno soldi: sono al servizio
serv
della Parola di Dio.
Per questo non fanno soldi, ci rimettono la pelle come san Giovanni Battista. I falsi
profeti fanno soldi e si circondano di lecchini. Li possiamo distinguere dal tenore
di vita, da ciò che dicono e fanno. Volesse Dio che tutti noi
no fossimo veri profeti a
servizio di Dio per il bene del prossimo!
IL BATTESIMO DI GIOVANNI E IL NOSTRO.
Il Battesimo di Giovanni Battista è aspirazione ad essere
salvi mediante l’acqua del fiume ed
e è l’azione personale di
“lavarsi dalle colpe”..
Il Battesimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo è sacramento, cioè azione di Dio su noi per mezzo della
Chiesa nella fede della Trinità.
Non è la personale voglia di essere lavati dalle colpe (ci vuole
questa coscienza), ma è dono gratuito della Trinità
RIPENSIAMO AL NOSTRO BATTESIMO
CHE È GARANZIA E CAPARRA DI VITA ETERNA.

