INFORMAZIONI
ORARI ESTIVI DELLE CELEBRAZIONI
Dalla festa di San Pietro e Paolo (29 giugno) inizia l’orario estivo delle sante Messe.
Salvo variazioni tutto sarà come lo scorso anno.
DOMENICA 17 ALLE ORE 16
Ripetizione della prima Confessione per coloro che non l’anno fatto a Maggio. Non mancare
CENTRO ESTIVO IN PARROCCHIA
Già si sa: un gruppo di persone di esperienza collaudata degli anni scorsi organizza da lunedì il
centro estivo parrocchiale. Chi ne avesse bisogno…
SPETTACOLI (SABATO 9 E 16) E FESTA DI SAN CLETO (24 E 25)
Come annunciato già da sabato 9, poi sabato 16 alla sera dopo cena sono stati programmati
due spettacoli di intrattenimento in sala parrocchiale.
La festa di San Cleto 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, santificato la Domenica.
Vi invitiamo a partecipare soprattutto per questi motivi molto umani e spirituali
CATECHISMO DEI FIGLI CON I GENITORI: PER ESSERE CHIARI
Alcuni genitori si stanno già preoccupando per il catechismo del prossimo tempo. Ricordiamo:
- IL CATECHISMO non è un corso al termine del quale si ha il diploma… di non mettere più
piede in Chiesa. Il CATECHISMO è solo una tappa del percorso della vita scandito da
CATECHESI (insegnamenti) che il Signore ci dà ogni domenica attraverso la Parola e i
Sacramenti.
- I GENITORI CHE MANDANO I FIGLI AL CATECHISMO, ma loro non fanno nulla di ciò, di fatto
insegnano che “questa è cosa da bambini, da grandi poi non si fa più”. E i figli lo sanno benissimo
visto dopo la Prima Comunione si diradano e dopo la Cresima scompaiono. Come facciamo
spesso noi adulti.
- COSA FARE? Se ci credete li accompagnate ora e in avanti, oppure ci si vedrà da grandi
quando emergeranno le domande di senso della vita, che sono:
Perché sono al mondo? Che campo a fare? Che ne sarà di me?
- VISTO L’ANDAZZO o si fa comunità oppure anche il Battesimo dei figli, la Comunione e la
Cresima e il Matrimonio stesso sono solamente dei “riti di passaggio sociologici con una
verniciata di religiosità”.
DUNQUE
- smettiamo di illudere noi stessi con una verniciata religiosa: si scrosta e cade nel tempo.
- credendo, impegniamoci e diamo testimonianza coi fatti e con il culto
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- email: sancleto@padriventurini.it – giovanniferraresso@gmail.com sito: www.sanCleto.it
Cell. p. davide 3493889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973

PARROCCHIA

SAN CLETO E SANTA AGOSTINA
11 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
17 GIUGNO 2018
A

SIAMO COLLABORATORI
ALL’INIZIATIVA DI DIO
INTRODUZIONE. La Liturgia di questa domenica ci dà un insegnamento
serio sulle cose importanti, sulle persone grandi, sui loro progetti.
La Parola di Dio, la Bibbia, antico e nuovo Testamento, capovolge il modo di valutare
le cose e le persone: i piccoli sono più grandi e importanti di tanti che si sentono
indispensabili. Solo Dio è indispensabile.
Dio ha un progetto: il suo Regno. Noi siamo i collaboratori all’iniziativa di Dio.
Però… però spesso vogliamo sostituirci a Dio per fare le cose a modo nostro; non ci
lasciamo condurre da Lui perché ma ci sembra più intelligente fare di testa nostra. E ci
ficchiamo in situazioni assurde. Guardate quanti personaggi famosi hanno fatto una
brutta fine, maledetti dalle loro vittime!
Perché? Si sono creduti padroni invece che collaboratori e servitori del bene di tutti.
Ascoltiamo la Parola del Signore di oggi e cerchiamo di vivere secondo Gesù Cristo.
CANTO DEL SALMO 130 PER INIZIARE LA CELEBRAZIONE

- Signore, non si inorgoglisce il mio cuore * e non si leva con superbia il mio sguardo;
- non vado in cerca di cose grandi, * superiori alle mie forze.
- Io sono tranquillo e sereno * come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
- come un bimbo svezzato è l’anima mia. * speri Israele nel Signore, ora e sempre.
LITURGIA DELLA PAROLA
L’albero basso e il piccolo seme: la forza debole che trasforma
PRIMA LETTURA Ez 17, 22-24 L’albero basso è il popolo di Dio
Dal libro del profeta Ezechiele
Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo
coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; lo pianterò sul monte alto d’Israele.
Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimore-ranno, ogni
volatile all’ombra dei suoi rami riposerà.
Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo l’albero
basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco.
Io, il Signore, ho parlato e lo farò».
Parola del Signore

SALMO RESPONSORIALE

È bello rendere grazie * al Signore, nostro Dio.

- È bello rendere grazie al Signore * e cantare al tuo nome, o Altissimo,
- annunciare al mattino il tuo amore, * la tua fedeltà lungo la notte.
- Il giusto fiorirà come palma, * crescerà come cedro del Libano;
- piantati nella casa del Signore, * fioriranno negli atri del nostro Dio.
- Nella vecchiaia daranno ancora frutti, * saranno verdi e rigogliosi,
- per annunciare quanto è retto il Signore, * mia roccia: in lui non c’è malvagità.
È bello rendere grazie * al Signore, nostro Dio.
SECONDA LETTURA 2 Cor 5, 6-10 Dalla seconda lettera di san Paolo ai Corinzi
Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché
abitiamo nel corpo - camminiamo infatti nella fede e non nella visione - siamo pieni di fiducia e
preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel
corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire
davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute
quando era nel corpo, sia in bene che in male. Paola di Dio
Alleluia, alleluia.

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo:
chiunque trova lui, ha la vita eterna. Alleluia.

VANGELO Mc 4, 26-34

Il seme più piccolo diventa albero grande.
Dal vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di
Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo
stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli
manda la falce, perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo
descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il
nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere.
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
CANTO ALL’OFFERTORIO (BACH)

Accetta questo pane, o Padre Altissimo,
perché di Cristo il Corpo divenga sull’Altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te, la vita sia del Cristo,
o Santa Trinità.
T’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.

CATECHESI PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA
CHI SONO I GRANDI CHE PORTANO AVANTI IL MONDO?
La Bibbia usa alcune immagini:
- il piccolo germoglio: rappresenta la forza debole di che diventa “cipresso possente”
- il seme più piccolo che ha la vita in sé e si evolve e cresce (come i figli)
- il pizzico di sale che da sapore all’intera pietanza
- la porzione di lievito che rende mangiabile la pasta del pane
- il servo che di fatto sostiene la casa del padrone
- il padre misericordioso che col piccolo gesto di abbraccio accoglie il figlio
- Lazzaro sofferente confortato dai cani alla porta del ricco che se la spassa
LA TENTAZIONE DI ESSERE IL PIU’ GRANDE A SPESE ALTRUI
- I regni umani crollano perché si entra in competizione e si sperperano ricchezze in
armi e palazzi lontani da chi li ha costruiti pagando tasse e balzelli… e privilegi.
- L’Impero romano ci ha lasciato grandi monumenti, ruderi…, ma conosciamo i piccoli
che con il sudore li hano costruiti mattone su mattone? Dove sono quei grandi re?
- L’Impero di Napoleone: quanti furono i morti in campagne di guerra per “la grandeur
de la France”? Che fine ha fatto?
- E Hitler, il Duce, Stalin, Mao, i dittatori africani e arabi? I loro progetti dovevano
cambiare il mondo in meglio. Dove sono e che fine hanno fatto?
- E i grandi pensatori e filosofi sapienti non fanno la fine di tutti nonostante tutto?
SIAMO COLLABORATORI ALL’INIZIATIVA DI DIO
- Il Regno di Dio cresce invisibilmente laddove persone oneste fanno il bene per tutti,
dove il grande si fa piccolo, il padrone mette le sue cose a servizio del bene di chi ci
lavora, dove il sano si china sul malato, dove si spezza il pane con l’affamato.
- Chi pensa al regno di Dio da espandere come territorio conquistato con la spada,
una volta, o col terrorismo o i soldi. oggi, ebbene: quello è il regno di satana.
IL REGNO DI DIO CRESCE DA SOLO, NONOSTANTE NOI.
NOI SIAMO COLLABORATORI ALL’INIZIATIVA DI DIO
Avete inteso che il Regno di Dio viene: viene e cresce fino al suo compimento,
quando Cristo “tornerà nella gloria per giudicare”. Il suo trono è vuoto fino al giorno
del suo ritorno, anche se molti tentano di salirvi e occuparlo senza titolo o merito.
Cantiamo:
ANNUNCEREMO IL TUO REGNO, SIGNOR, IL TUO REGNO, SIGNOR, IL TUO REGNO.
Regno di pace e di giustizia, regno di vita e di verità. Il tuo regno, Signor, il tuo Regno.
Regno di amore e di grazia, regno ch'è già nei nostri cuori.
Regno che soffre la violenza, regno in cammino verso il cielo.
Regno che dura eternamente, regno che al padre giungerà.
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.

