
INFORMAZIONI PARROCCHIALI 
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 

E’ il centro del presepe che è bene fare in casa, anche piccolo! 
 

NOVENA DI NATALE 
ORE 18.00 DAL 16 AL 24 DICEMBRE. 

ASPETTIAMO IN PREGHIERA IL SIGNORE 
 

PER LE CONFESSIONI PRIMA DI NATALE 

17 Dicembre: ore 21.00 per i giovani (che ne hanno bisogno) 
23 Dicembre: dalle 9.30 - 13.00   –   16.00 – 18.00 per tutti  
24      “                      “                                       “    

 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
di via Rossellini, Bonnard, Giovannini, Righelli e Ciaralli. 

OGNI GIOVEDÌ NEL TEMPO DI AVVENTO 
  un gruppo di collaboratori parrocchiali farà visita a famiglie che vorranno accoglierli 
per un invito alla vita parrocchiale e ai Sacramenti, in vista del Natale. 

 

ORARI DI NATALE E FINE ANNO ED EPIFANIA  
CON LARGO ANTICIPO 

►24 Vigilia di Natale:  Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 in poi.   
Ore 18.00: solo Novena e  Vespro. Non c'è la Messa sera L. C’è quella della notte 
di Natale.  
►Ore 23.30: Veglia e poi Santa Messa di Natale. Tanti auguri. 
►25 NATALE DEL SIGNORE: S. Messe a orario di festa. 
►26 S. STEFANO - Per prolungare la gioia del Natale: sante Messe alle 8.00 - 11.00 - 
18.30 
►29.12.2019 Orario domenicale Catechismo compreso 
►31.12. 2019: S. Messa di ringraziamento alle ore 8.00 – 11.00 – 18.30 TE DEUM    
►         “          20.00 cena comunitaria per chi si è iscritto 
►1.1.2020 Orario festivo domenicale 
►5.1 2020 Domenica orario solito della festa 
►6.1 2020 EPIFANIA: ALLA MESSA DELLE 10 ARRIVANO I RE MAGI.                                                                                                                                       

                                                                          
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 
 Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 

Festivi: S. Messe: 8,00 - 10,00 (con catechesi familiare) - 11,30 - 18,30 e Vespro ore 18,00.   
 

Telefono parrocchia 06 4 103 103  - SITO: san-cleto.it   FACEBOOK:@ParrocchiaSanCleto    
p. David 349.3889759 – p. Giovanni 328.2543899 – p. Giuseppe388.7284973  

  

 PARROCCHIA SAN CLETO 
 

 

OGGI ACCENDIAMO LA TERZA CANDELA 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO - 15 DICEMBRE 2019 

 

1. PAROLE E PERSONE DI QUESTA DOMENICA  
►Le parole chiave di questa domenica sono: 
“Rallegratevi, Coraggio, non temete!  Irrobustite le mani 
fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti perché 
Viene il Signore fra noi e apre la strada della salvezza. 
►Le persone chiave sono: Gesù, Maria e Giovanni e 
oggi Giovanni il Battista in carcere. Egli ha un dubbio: «Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».   
Gesù afferma che Giovanni è il più grande dei nati da donna, 
ma noi possiamo essere come e più grandi di lui. 

2. CANTO D’INIZIO:          VIENI SIGNORE, MARANATHÀ!                       Oppure: 
      

-Dal cielo una voce * si spande nella notte * fuggono sogni e angosce * splende la luce del Signore. 
-Si desti il cuore dal torpore * non più turbato, incerto * rifulge l’astro nuovo * nel buio della  notte 
-Con viva fede imploriam * l'Agnello del riscatto * che dona a noi la pace * al prezzo del perdono. 
-Quando il Signore tornerà * al termine del tempo * qual giudice supremo * ci liberi il suo amore. 
-Sia lode a Cristo, il Signore * al Padre e al Santo Spirito * com'era nel principio * ora e per sempre.                      

3. ATTO PENITENZIALE: Confesso a Dio onnipotente…                                            Amen! 

4. PREGHIAMO: Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore il nostro cammino 
incontro a colui che viene e fa’ che, perseverando nella pazienza, maturiamo in noi il 
frutto della fede e accogliamo con rendimento di grazie il vangelo della gioia. … 

 

-    PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO        - 

5. IA LETTURA  (Is 35,1-6a.8a.10)        Dal libro del profeta Isaìa 
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; 
sì, canti con gioia e con giubilo.  Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di 
Saron.  Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. 
Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore:  
«Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. 
Egli viene a salvarvi». 
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto.  
Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. 
Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo;  
felicità perenne splenderà sul loro capo; 
gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.                  Parola di Dio  



6. SALMO RESPONSORIALE (Sal 145)  Vieni, Signore,   a salvarci. 
- Il Signore rimane fedele per sempre * rende giustizia agli oppressi, 
- dà il pane agli affamati. * Il Signore libera i prigionieri.  
- Il Signore ridona la vista ai ciechi, * il Signore rialza chi è caduto, 
- il Signore ama i giusti, * il Signore protegge i forestieri. 
- Egli sostiene l’orfano e la vedova, * ma sconvolge le vie dei malvagi. 
- Il Signore regna per sempre, * il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
                                                                                  Vieni, Signore,  a salvarci. 

7. IIA LETTURA (Gc 5,7-10)   Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con 
costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate 
costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.   Non 
lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. 
Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome 
del Signore.                                                                                            Parola di Dio  

Alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 

8. VANGELO (Mt 11,2-11)  + Dal Vangelo secondo Matteo               In quel tempo, 
Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei 
suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri 
è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 
un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via”.   In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno 
più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».                       
                                                                                         Parola del Signore 
9. CANTO DI OFFERTORIO  
Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai, chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
     Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,  
     e per sempre la tua strada la mia strada resterà 
    nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. 
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, con i miei fratelli incontro a te verrò.   
    Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
    e per sempre la tua strada la mia strada resterà 
    nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. 

 

10. CANTO DI COMUNIONE: Alzati e risplendi    
● Alzati e risplendi ecco la tua luce, è su te la gloria del Signore. (2 v.) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia. 

Jerusalem, Jerusalem  spogliati della tua tristezza.  
Jerusalem, Jerusalem  canta e danza al tuo Signor. 

●Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor. (2 v.) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori del mare affluiranno a te.  
Verranno da Efa, da Saba e Kedar, per lodare il nome del del Signor..  
●Figli di stranieri costruiranno le tue mura, ed i loro re verranno a te. (2 v.) 
Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata: "Città del Signore". 
Il dolore e il lutto finiranno, sarà la mia gloria tra le genti.  

DOMANDE DI CATECHESI, CIOE’ DI INSEGNAMENTO 
►Chi è Gesù?      E’ il Figlio di Dio Padre nostro e di Maria: è uomo e Dio. 
 
 

►Maria è una dea? No! E’ la più santa fra noi perché disse “Sia fatta la tua volontà”  
 
►Ti ricordi dell’AVE MARIA ricordata la settimana scorsa? 
 
►Giovanni il Battista ha un dubbio: quale? Gesù è il Messia cioè il Salvatore              
                                                                       oppure se si doveva aspettare un altro?  
 

►Da che cosa viene a salvarci il Salvatore? Il Salvatore Gesù è venuto e viene a   
   salvarci “dal peccato” che è “il rifiuto di Dio” e “la scelta di fare il male” 
 
►Il Salvatore come si mostra e dove si vede? Gesù è il Salvatore e si manifesta         
       - dove fiorisce il deserto del cuore che non ama e non fa alcune bene a 
nessuno, 
       - dove si diventa capaci di “perdonare e amare i nemici”. L’ha detto Gesù.  
 
►Giovanni il Battista è l’ultimo dei profeti dell’Antico Testamento (la Bibbia   
    ebraica) e il primo annunciatore del Messia del Nuovo Testamento. 
 
►Il Natale di Gesù: è il compleanno di Gesù. Tu fai festa (piccola o grande) al tuo        
                                                                             compleanno? 
 

► Farai festa a Natale senza il festeggiato, cioè ignorerai Gesù a Natale? 
 
► Quale Regalo di compleanno fai a Gesù quest’anno nel suo compleanno? 
 

 

4 parole da conoscere: 
 

1. AVVENTO: vuol dire “attesa e venuta”: è il tempo che precede il Natale di Gesù.  
2. IMMACOLATA: Maria, madre di Gesù senza macchia di peccato.  
3. GIOVANNI BATTISTA: ultimo profeta dell’AT e primo profeta del NT 

4. NOVENA di NATALE: celebrazione di nove giorni (dal 16 al 24 ore 18.00)   
 

ALLA FINE DELLA SANTA MESSA 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum 

 


