9. E i malvagi, i malfattori, i delinquenti, i bestemmiatori, i violenti, i ladri, gli assassini si salveranno?
- Sì, se si pentono e chiedono perdono a Dio e al prossimo anche all’ultimo momento di vita
- se riparano, come possono, il male commesso.
10. Se non si pentono? C’è la pena eterna ed è l’inferno: isolati e soli per sempre, senza Dio e senza
nessuno accanto, se non quelli come loro e peggio di loro e saranno gli uni contro gli altri come bestie
selvagge che si azzannano a vicenda. Bruceranno di fuoco che non si spegne. Sarà un inferno!
11. ALLORA, COSA CONVIENE?
Conviene pensare la nostra vita non solo al presente (sto bene e non me ne frego di tutto e tutti…),
ma nella prospettiva futura: faccio il bene per avere da Dio il bene eterno: la vita eterna e il Paradiso. La
Beatitudine con Dio, con i santi, con i buoni, con coloro hanno fatto il bene e ci faremo del bene per sempre.

DUNQUE
CI CONVIENE GUARDARE AVANTI , OLTRE LA NOSTRA ETÀ E PUNTARE
SULLA RISURREZIONE E SULLA VITA ETERNA

Da oggi incominciamo il “CATECHISMO A GRUPPI”: faremo così. Oggi
formiamo i gruppi per la cresima: genitori e figli scenderanno nelle stanze
preparate.
Gli altri resteranno in Chiesa per la catechesi comune:
un’altra domenica ci divideremo a gruppo verso la Confessione e verso la
Comunione

INFORMAZIONI PARROCCHIALI
OGGI BANCARELLA DELLE CASTAGNE PER LE MISSIONI
pro “operazione missionaria “Mato grosso” di p. Michele in Perù.

- PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DI ADULTI : il martedì alle ore 20.45 fino al
9/2/2020 quando il Vescovo amministrerà la Cresima alle 18.30
- PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO: ogni lunedì alle ore 21.00

MISSIONE VOCAZIONALE PARROCCHIALE :

una settimana con incontri aperti a tutti per riflettere che la nostra vita ha
una vocazione, una chiamata da Dio a
1. Esistere con uno scopo buono,
2. realizzarlo nel servizio al bene del prossimo nella famiglia, nella
Chiesa, per i piccoli e poveri, i peccatori, gli emarginati e gli stanchi della
vita. Perché incontrando Dio incontrino anche il senso della loro vita per
progetto della vita eterna.
Vedere in bacheca il programma dal 17 al 24 Novembre.
17 Novembre: pranzo comunitario per iniziare (prenotarsi, offerta libera)
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 (sabato ore 18.00) - s. Messa 18,30
Festivi: S. Messe: 8,00 - 10,00 (con catechesi familiare) - 11,30 - 18,30 e Vespro ore 18,00.
Facebook: @ParrocchiaSanCletoRoma - sito: www.SAN-CLETO.IT – Tel. Parroc. 06 4 103 103 p. David 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe 3887284973

PARROCCHIA SAN CLETO
XXXII DOMENICA 10/11/2019

GUARDARE AVANTI, PUNTARE SULLA RISURREZIONE E
SULLA VITA ETERNA: I 7 MARTIRI E I 7 MARITI
INTRODUZIONE
I nostri progetti di vita sono limitati dal tempo che abbiamo e dalle
situazioni nelle quali viviamo. La Parola di Dio dice di guardare più
avanti, guardare oltre la vita sulla terra e mirare alla vita eterna.
Perché là si realizzerà il nostro progetto di vita; qui è solo l’inizio!
1. CANTO DI INIZIO: Apri le tue braccia, corri incontro al Padre,
oggi la sua casa sarà in festa per te. (2v)
- Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via, solo con la tua fame. Apri le tue braccia…
- Se vorrai spezzare le catene, troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai: questa è la libertà. Apri le tue braccia…

2. CHIEDIAMO PERDONO AL SIGNORE con sincerità: CONFESSO A DIO…
3. solo al Signore la GLORIA…
4. PREGHIAMO INSIEME: O Dio, Padre della vita e autore della risurrezione, davanti a te
anche i morti vivono; fa’ che la parole del tuo Figlio, seminata nei nostri cuori, germogli e fruttifichi in ogni opera buona, perché in vita e in morte siamo confermati nella speranza della gloria.

PAROLA DEL SIGNORE DI QUESTA DOMENICA
5. 1. I sette fratelli Maccabei (cognome di famiglia Makkabim = martelli) con la madre non rinnegano la
fede e affrontano fede la morte, sapendo che essa non è la fine. C’è la vita eterna oltre la morte.
2. Il dittatore Antìoco Epìfane (170 a.C.) pagano vuole sottomettere e cancellare gli ebrei e la loro fede.
Si crede padrone del corpo e dell’anima dei cittadini. Ma una famiglia preferisce morire piuttosto che
sottomettersi e diventare suddito di un padrone crudele. Diventerà una famiglia importante in Israele.
3. Oggi, in troppi paesi, si perseguita la fede. Da noi, la fede e i cristiani vengono derisi dicendo che
crediamo alle favole della Bibbia oppure si dice “non me ne importa nulla!”. Ma… c’è vita oltre la morte!

6. PRIMA LETTURA (2Mac 7,1-2.9-14) DAL SECONDO LIBRO DEI MACCABÈI
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza
di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che
cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il
secondo, giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re
dell’universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna».
Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con
coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal Cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo,
perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di
questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture.
Fatto morire anche questo, si misero a

straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano
degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati; ma per te non ci sarà
davvero risurrezione per la vita».
Parola di Dio

7. SALMO 16: CI SAZIEREMO, SIGNORE * CONTEMPLANDO IL TUO VOLTO.

- Ascolta, Signore, la mia giusta causa, * sii attento al mio grido.
- Porgi l’orecchio alla mia preghiera: * sulle mie labbra non c’è inganno.
- Tieni saldi i miei passi sulle tue vie * e i miei piedi non vacilleranno.
- Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; * tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole.
- Custodiscimi come pupilla degli occhi, * all’ombra delle tue ali nascondimi,
- io nella giustizia contemplerò il tuo volto, * al risveglio mi sazierò della tua immagine.
CI SAZIEREMO, SIGNORE * CONTEMPLANDO IL TUO VOLTO.

8. La fede non è di tutti: ci sono persone corrotte e malvage che pensano di stare al posto di Dio.
Consolàti dal Signore e certi della vita eterna, siamo saldi in Cristo per ogni opera e parola di bene.

9 SECONDA LETTURA (2Ts 2) Dalla seconda lettera di san Paolo ai Tessalonicési
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha
dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li
confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola
del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti
e malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma il Signore è fedele: egli vi confermerà e vi custodirà
dal Maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che quanto noi vi ordiniamo
già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e alla pazienza
di Cristo. Parola di Dio

10. Il Vangelo ci presenta un caso complicato: una donna sposa un uomo che poi muore, poi ne
sposa il fratello… e muore e così via per sette volte. Di chi sarà sposa nel giorno della risurrezione?
Gesù risponde che “Dio è il Dio dei viventi”: tutti risorgeremo. Ma saremo, dice Gesù, noi stessi, ma
diversi.

ALLELUIA.

Gesù Cristo è il primogenito dei morti: a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.

11. VANGELO (Lc 20,27-38) + Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è
risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello
di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza
al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza
figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da
ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti
e sette l’hanno avuta in moglie».
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che
sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né
marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della
risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito
del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non
è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». Parola del Signore.

11. RISPONDIAMO con la professione di fede e le preghiere: CREDO… e preghiere
12. CANTO ALL’OFFERTORIO
Frutto della nostra terra del lavoro di ogni giorno; pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi con i tuoi, oggi vieni in questo pane e ti doni per la vita mia.
E sarò pane e sarò vino nella mia vita nelle tue mani; ti accoglierò dentro di me,
farò di te un'offerta viva, un sacrificio gradito a te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli
tuoi; tu che lo bevevi un giorno, lo bevevi, con i tuoi oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.
E sarò pane e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani, ti accoglierò dentro di me
farò di te un'offerta viva, un sacrificio gradito a te.

13. CONSACRAZIONE DEL PANE E DEL VINO: GESÙ È QUI, VIVO IN MEZZO A NOI.
14. CANTO ALLA COMUNIONE Oggi ti chiamo alla vita, t’invito a seguirmi, a venire con me. Apri i tuoi
occhi, il tuo cuore, dimentica tutto e segui me. E non avere più paura di lasciare quel che hai: il senso vero
della vita troverai. Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò, con la mano nella tua sempre io

camminerò; dammi oggi la tua forza ed il tuo amore. Canterò canzoni nuove, canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò, canterò che solo tu sei libertà.
Oggi ti chiamo all’amore, t’invito a seguirmi, a stare con me. Apri le porte del cuore, allarga i confini del dono di
te. Accogli tutti nella pace con fiducia e verità: l’amore vero ti darà la libertà.

Seguirò…Oggi ti chiamo alla gioia, t’invito a seguirmi, a venire con me. Sai quanto
vale un sorriso: può dare speranza a chi non ne ha. La gioia è segno della vita che rinasce dentro te. e
annuncia ad ogni uomo pace e libertà.
Seguirò…

DOMANDE DI CATECHESI, CIOE’ DI INSEGNAMENTO.
1. Chi è il padrone della mia vita?
Il padrone della mia vita sono io e il Signore Dio. Con Lui avrò vita piena.
2. I re, i presidenti, i capi delle nazioni sono i padroni o sono al servizio della gente?
Sono a servizio e non hanno diritto di vita o di morte (come mostra la prima lettura).
3. I “nostri capi” hanno diritto di dominare sul pensiero e sulla fede del popolo?
No; hanno il dovere di creare la libertà di pensiero e di opere nel dialogo fra persone diverse.
4. Si può schiacciare e uccidere gli altri in nome di Dio?
Dio non ha delegato nessuno a togliere la vita agli altri, dal non nato al terminale.
5. Noi abbiamo solo questa vita con tanti o pochi anni e poi la tomba e… finito tutto?
No: la morte è un passaggio duro: è la porta di risurrezione alla vita eterna.
6. La vita eterna dopo la risurrezione è la nostra vita certa, come Gesù Cristo ha detto.
Sì o no? Se ci crediamo siamo cristiani. Se non ci crediamo siamo “animali che periscono”.
7. Il valore della nostra vita si valuta dal successo, dai soldi, dalla fama, dalla forma e dalla salute?
No. Il valore della vita umana si valuta dal valore che Dio le ha dato!
8. Qual è la vita valida?
La vita valida si misura sulla Parola di Dio contenuta nella Bibbia, e in particolare sulla vita di Gesù:
Visse facendo il bene; non ebbe successo e fu ucciso dai potenti; la gente, eccetto pochi, applaudiva.
Gesù che è il Signore, è risuscitato per aprire la porta alla vita eterna a tutti coloro che credono e
vivono il Vangelo. Per gli altri si apre un’altra porta!

