DOMENICA DEI MIGRANTI
ricordiamo il grave problema della migrazione per povertà o libertà
da altri paesi. Senza pregiudizi!

BANCARELLA DELLE ARANCEOPPURE
raccolte in Calabria dai volontari della

“operazione mato grosso”
a favore dei poveri del Peru’ di padre Michele

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI
Mercoledì 17, sant’Antonio Abate
Ore 17.30, davanti alla Chiesa San Cleto e Santa Agostina

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI
DAL 23 GENNAIO ALLE ORE 20.30.
Cos’è?
Una informazione e formazione per capire cosa significa e
cosa comporta essere cristiani.
Sennò andiamo avanti per sentito dire
-perché s’è sempre fatto così (ma il mondo cambia veloce)
-perché ho paura di Dio che mi castighi (ma è così)
-perché mi hanno battezzato quando non lo sapevo
-perché devo fare la cresima … o la prima comunione…
-perché il Signore mi chiama a capire meglio e di più!
ORARI DELLE CELEBRAZIONI
S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma tel. 06 4 103 103
Feriali: Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30
Festivi: S. Messe: 8,00 - 10,00 (con catechesi familiare) - 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 (con catechesi delle famiglie con i figli)

Telefono parrocchia 06 4 103 103 - SITO: SAN-CLETO.IT
p. Davide 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973

S.

CLETO E S. AGOSTINA
II DOMENICA T. O. 14/1/2018

1- Ascolta Colui che ti parla, come fece
Samuele 2- Segui il Maestro come
indicato da Giovanni il Battista 3- Va’ a
conoscere e stare con Gesù.
CANTO DI INIZIO
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, e la vivono ogni giorno.
- La tua parola ha creato l'universo, tutta la terra ci parla di te, Signore.
- La tua parola si è fatta uno di noi: mostraci il tuo volto, Signore.
- Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa.
- Parlaci della tua verità, Signore: e saremo testimoni del tuo insegnamento.

La Parola annunciata nella liturgia di Oggi
Prima Lettura 1 Sam 3, 3b-10. 19 Dal primo libro di Samuèle

In quei giorni, Samuèle dormiva
nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli
rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»;
Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non
ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle fino allora non aveva ancora conosciuto
il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare:
«Samuèle!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato,
eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a
dormire e, se ti chiamerà, dirai: "Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta"». Samuèle andò a
dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuèle,
Samuèle!». Samuèle rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Samuèle crebbe e il
Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 39 Ecco, Signore, io vengo * per fare la tua volontà.
- Ho sperato, ho sperato nel Signore, * ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido.
- Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, * una lode al nostro Dio.
- Sacrificio e offerta non gradisci, * gli orecchi mi hai aperto,
- non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. * Allora ho detto: «Ecco, io vengo».
- «Nel rotolo del libro su di me è scritto * di fare la tua volontà:
- mio Dio, questo io desidero; * la tua legge è nel mio intimo».
- Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; * vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai.

Seconda Lettura 1 Cor 6, 13c-15, 17-20 Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha
risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono
membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. State lontani dall'impurità!
Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all'impurità, pecca contro il
proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete
ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate
dunque Dio nel vostro corpo!
Alleluia.

“Abbiamo trovato il Messia»: la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. Alleluia.

Vangelo Gv 1,35-42 Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbi - che, tradotto, significa maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui: erano circa le quattro del
pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea,
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse:
«Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola del Signore
CANTO DOPO LA COMUNIONE: DAL SALMO 118
- Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti * e la seguirò sino alla fine.
- Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge * e la custodisca con
tutto il cuore.
- Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, * perché in esso è la mia gioia.
- Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti * e non verso la sete del
guadagno.
- Distogli i miei occhi dalle cose vane, * fammi vivere sulla tua via.
- Con il tuo servo sii fedele alla parola * che hai data, perché ti si tema.
- Allontana l'insulto che mi sgomenta, * poiché i tuoi giudizi sono buoni.
- Ecco, desidero i tuoi comandamenti; * per la tua giustizia fammi vivere.

OPPURE
1. Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo, per la vita che tu mi hai
donato, per l'amore che tu nutri per me. Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo!
2. Come il pane che abbiamo spezzato era sparso in grano sui colli, così unisci noi, sparsi
nel mondo, in un Corpo che sia solo per te. Alleluia, o mio Signore…
3. La Parola accolta con fede ci conduca ai nostri fratelli con il Cristo e lo Spirito Santo
nel tuo Regno, nella felicità. Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! (x2)

CATECHESI SULLA PAROLA ASCOLTATA
1A LETTURA: LA CHIAMATA E L’ASCOLTO DI SAMUELE
1. Samuele deriva dall’ebraico Shemà = ascolta.
Come si è comportato Samuele della prima lettura?
2. Il sacerdote Eli lo invita ad ascoltare il Signore.
Oggi chi ti invita ad ascoltare il Signore e vieni invitato a infischiartene?
3. Cosa fece Samuele per tutta la sua vita?
Tu ascolti e parli con il Signore oppure sei sordo e muto con Lui?
2A LETTURA IL CORPO È IL TEMPIO DELLO SPIRITO:
- è santificato nel Battesimo,
- è in comunione con l’Eucaristia e con la Parola
La Parola di Dio non è una favola astratta, ma una forza potente che cambia la
vita. La vita cristiana si nutre del Pane di Vita e della Parola di Vita.
3A LETTURA: IL VANGELO DI OGGI.
- Giovanni Battista indica Gesù: a chi assomiglia Giovanni il Battista?
(Giovanni è come la Chiesa che indica Gesù)
- i suoi discepoli vanno da Gesù, parlano con lui e stanno fino a sera da lui. E noi?
(Noi siamo come loro se ascoltiamo l’indicazione della Chiesa, se
contattiamo Gesù, se viviamo con Lui e lo ascoltiamo)
- tornano dai fratelli e dicono: “Abbiamo incontrato Gesù”. A chi assomigliano?
(Assomigliano ai missionari, cioè a tutti quelli che indicano Gesù ad un
altro: i genitori cristiani, i cristiano testimoni e missionari in ogni modo)

LA BIBBIA RACCOGLIE LA PAROLA DI DIO NELLA STORIA

1. Abbiamo la Bibbia in casa? Che posto occupa in casa?
2. E’ nascosta? Buttata la? E’ impolverata, mai aperta?
3. Crediamo che in essa Dio ci parla?
4. La Bibbia è divisa in due parti: AT e NT
- AT = Antico Testamento, cioè antica Alleanza fra Dio e Israele.
- NT = Nuovo Testamento, cioè Nuova Alleanza fra Dio è tutta
l’umanità attraverso la Chiesa. (Non l’edificio, ma la
comunità Una, Santa, Cattolica e Apostolica)

