
CANTO ALLA COMUNIONE 
- Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu: qui c'è Dio, alleluia! 
- La carità è paziente, la carità è benigna, comprende, non si adira  e non dispera mai. 
- La carità perdona, la carità si adatta, si dona senza sosta, con gioia ed umiltà. 
- La carità è la legge, la carità è la vita, abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. 
- Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, di carità è sorgente è centro d'unità.  

 

PER LA CATECHESI: PAROLE DA CAPIRE BENE 
1. Adamo: significa “uomo o essere umano”  e vuol dire che noi, anche se molto diversi, proveniamo  
    tutti dalla mano creatrice di Dio. Siamo tutti “figli e fratelli”. 
2. Eva: ebraico Hawāh, da ḥāyāh ‘vivere’ = “madre dei viventi”. La donna ha una missione peculiare  
    da Dio: dare alla luce. L’uomo e la donna sono diversi di corpo, psiche, e missione di vita.  
3. Satana: Il nome "Satana" risale all'ebraico  ָןָטׂש (Satàn); il suo significato è "avversario",   
    "colui che si oppone", "osteggiatore", "aggressore", "colui che complotta contro l'altro". Fu  
    tradotto in greco diabolos - diavolo cioè  “colui che divide”, che ti spezza, ti frantuma. 
4. L’albero da frutto rappresenta i doni gratuiti del Signore; rappresenta le buone regole che il  
    Signore ci da; rappresenta le cose che si possono toccare e quelle intoccabili. Adamo ed  
    Eva, ingannati, hanno voluto mettere mano, mettere bocca, impadronirsi di ciò che è di Dio  
    come la vita, la morte, il prossimo, con la voglia di sostituirsi a Dio e dominare il mondo. 
5. La nudità: immaginate una tartaruga senza guscio: è finita. I progenitori si scopro sfiniti. 
6. Dio condanna il serpente Satana; Dio promette un Salvatore: non ci lascia distrutti.  
7. La abitazione sulla terra è il nostro corpo; dice la seconda lettura, corpo che pian piano si  
    disfa. Ma viene rinnovato nella risurrezione in Cristo, come una casa pienamente restaurata. 
8  Le opinioni su Gesù: i discepoli, la gente in genere, le autorità, Maria stessa e i suoi parenti  
    stretti, di fronte al cambio di vita di Gesù (da operaio a profeta di Dio) sono spiazzati e  
    pensano: “è fuori di testa”, “è posseduto da un demonio che gli dà successo con i  
    sempliciotti” oppure cercano per parlare, chiarire, avere conforto.  
9. Chi custodisce la nostra casa cioè noi stessi? Gesù o chi altro? 

 

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. 
* 

SPETTACOLI E FESTA DI SAN CLETO 
Come annunciato già da sabato 9, poi sabato 16 alla sera dopo cena sono in programma due 

spettacoli di intrattenimento in sala parrocchiale. Vi invitiamo a partecipare, potendo. 
* 

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… 
 

DOMENICA 16 ALLE ORE 16 
Ripetizione della prima Confessione per coloro che non l’anno fatto a Maggio. Non mancare. 

 

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. Albi 329 1285336 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973 

 
PERCHÉ AVETE FATTO  QUESTO? 

PARROCCHIA 
SAN CLETO E SANTA AGOSTINA 
10A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10 GIUGNO 2018 

 

LA STIRPE DELLA DONNA   
TI SCHIACCERÀ LA TESTA? 

 
CANTO DI INIZIO: NESSUN OSTACOLO SE SIAMO CON CRISTO 

 

Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore. 
    Chi ci separerà dalla sua pace la persecuzione, forse il dolore? 
    Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi. 
Chi ci separerà dalla sua gioia chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 

 

                                 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
  

Prima Lettura  Gn 3, 9-15 L’inimicizia tra la stirpe del serpente e la 
stirpe della donna. 
 

Dal libro della Genesi     Dopo che Adamo ebbe mangiato dell'albero, il 
Signore Dio lo chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito il 
tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono 
nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato 
dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?».   Rispose l'uomo: 
«La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho 
mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la 
donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».  
Allora il Signore Dio disse al serpente:  
«Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più 
di tutte le bestie selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere 
mangerai per tutti i giorni della tua vita.  
Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe:  
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». 

 



1. Dio conduce Adamo ed Eva, cioè l’umanità, alla consapevolezza dei danni che il peccato 
comporta: la nudità, cioè essere senza forza, senza resistenza, disarmati, esposti a tutti i mali del 
mondo. Tentati poi di dare la colpa ad altri: “è stato lui, è stata lei, è colpa sua, io non c’entro!”. 
2. Il serpente tentatore è nostro nemico, vuole il nostro male e … il male fa male. 
Dio punisce Satana, ci avverte di stare alla larga e ci promette che il Figlio di una Donna, Gesù 
figlio di Dio e di Maria, avrebbe schiacciato Satana. E lo ha fatto: noi possiamo essere liberati e 
liberi dal male. Dal Battesimo ad oggi e per sempre, se restiamo accanto a Gesù nella Chiesa.    
 

 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 129    Il Signore * è bontà e misericordia. 

 

- Dal profondo a te grido, o Signore;  * Signore, ascolta la mia voce 
- Siano i tuoi orecchi attenti   *  alla voce della mia preghiera.. 
- Se consideri le colpe, Signore,  *  Signore, chi potrà sussistere?  
- Ma presso di te è il perdono: *  e avremo il tuo timore.  
- Io spero nel Signore, *  l'anima mia spera nella sua parola.  
- L'anima mia attende il Signore  *  più che le sentinelle l'aurora.  
- Israele attenda il Signore,  *  perché presso il Signore è la misericordia  
- e grande presso di lui la redenzione. * Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.   

                                                                    Il Signore * è bontà e misericordia. 
 

 

Seconda Lettura   2 Cor 4, 13 -5,1    Crediamo, perciò parliamo. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, animati da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: "Ho creduto, perciò 
ho parlato", anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha 
risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui 
insieme con voi.  
Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante ad opera di un 
maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio.  Per questo non ci 
scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore 
si rinnova di giorno in giorno.   Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra 
tribolazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non 
fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono 
d'un momento, quelle invisibili sono eterne. Sappiamo infatti che quando verrà 
disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, 
una dimora eterna, non costruita da mani di uomo, nei cieli.   Parola di Dio 
 
 

1. Il dolore e la morte sono gli argomenti migliori del serpente Satana per farci dubitare di Dio 
Padre. Perciò molti bestemmiano lo trattano da cane, da boia, da porco, non da padre buono. E’ 
Satana che ci presenta Dio con un potente indifferente della nostra debolezza. 
Noi crediamo che Gesù ha vinto la morte e lo annunciamo al mondo. I segni della fede sono la 
gioia di vivere e la forza di sopravvivere alle cose peggiori, con amore, nello Spirito Santo. 
Avremo una abitazione eterna!  
 

 

Alleluia, alleluia. Io vi ho chiamati amici, dice il Signore,  
                   perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere.   Alleluia. 
 

 

Vangelo   Mc 3, 20-35  Satana è finito. 

 

Dal vangelo secondo Marco     In quel tempo, Gesù venne con i suoi discepoli in una 
casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure 
prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché 
dicevano: «E' fuori di sé».  
 

Gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da 
Beelzebul e scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni». 
 

Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: «Come può satana scacciare satana? Se un 
regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; se una casa è divisa in se 
stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se 
stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. 
Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà 
legato l'uomo forte; allora ne saccheggerà la casa.    
 

In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le 
bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non avrà 
perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «E' posseduto da uno 
spirito immondo». 
  
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto 
attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle 
sono fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia 
madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e 
madre». 
 

IL Vangelo presenta tre posizioni preoccupate o ostili verso Gesù: 
1. La casa piena di gente, i discepoli preoccupati pensano “Sono cose da matti, è fuori di sé, con tutta 
questa marmaglia!”. 
2. Gli scribi, gli intellettuali, pensano e dicono: “Gesù raduna tutta questa gente perché uno spirito 
diabolico, forse Satana stesso, lo facilita e cosa svia e inganna tutti quelli che gli vanno dietro”. 
3. Sua madre, Maria, spinta dai fratelli, cioè dai parenti stretti e gli amici migliori, vuole parlare con 
Gesù e capire cosa sta succedendo: un falegname predicatore con tanta gente dietro; c’è il rischio che 
le autorità lo puniscano. E’ la preoccupazione di una madre!   

 

 
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. 


