INFORMAZIONI PARROCCHIALI
GRAZIE PER LA BANCARELLA DELLE CASTAGNE

pro “operazione missionaria “Mato grosso” di p. Michele in Perù.
Avete donato 650 euro interamente consegnati. Grazie!

INCONTRI DI

- PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DI ADULTI: il martedì alle ore 20.45 fino
al 9/2/2020 quando il Vescovo amministrerà la Cresima
- 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
1. a esistere con un buon progetto di Dio su di noi
2. a realizzarlo nel servizio al bene del prossimo in famiglia
nella Chiesa, per i piccoli e poveri, i peccatori e gli
stanchi della vita.
3. 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: OGGI PRANZO COMUNITARIO (offerta libera) per chi
si è prenotato
- Nella settimana: visite a malati e famiglie per la benedizione (prenotarsi)
e incontri vari come da programma sul sito e su facebook.
23 NOVEMBRE: PELLEGRINAGGIO AL DIVINO AMORE; prenotarsi.
Partenza ore 9.00 e ritorno dalle ore 12.00.

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. Parrocchia . 06 4 103 103 p. David 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe 3887284973

PARROCCHIA SAN CLETO
XXXIII DOMENICA 17/11/2019

Egli verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti
e il suo Regno non avrà fine
Prima della venuta di Cristo, alla fine dei tempi, la Chiesa deve
passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti
credenti.
Questa prova persecutoria svelerà “il mistero di
iniquità”: l’impostura religiosa che offre una soluzione ai problemi,
al prezzo della apostasia dalla verità” C.C.C. 675.
Cioè: 1. ci sarà la fine del mondo
2. le persone saranno illuse che
qualcuno può risolvere il male del mondo senza Dio e senza Gesù Cristo.
Che fare? Disperarci, lasciarci ingannare?
No: perseverare nella fede!
1.
CANTI DI INIZIO
1.1 NOI ANNUNCIAMO la parola eterna: Dio è amore. Questa è la voce che ha varcato i tempi:
Dio è carità Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai.
- Dio è luce e in Lui non c'è la notte: Dio è Amore. Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità.
Passa questo mondo,…
- Noi ci amiamo perché Lui ci ama: Dio è amore. Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità.
OPPURE:
1.2 APRI LE TUE BRACCIA corri incontro al Padre, oggi la sua casa sarà in festa per te.
- Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le catene, hai vagato senza via, solo con la tua fame.
- Se vorrai spezzare le catene, troverai la strada dell'amore, la tua gioia canterai: questa è la libertà.
2. CHIEDIAMO PERDONO al Signore con sincerità: CONFESSO A DIO…
3. SOLO AL SIGNORE LA “GLORIA a Dio nell’alto dei cieli…
4. PREGHIAMO INSIEME: O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni tutta
l’umanità nel tempio vivo del tuo Figlio, fa’ che, attraverso le vicende, liete e tristi, di
questo mondo teniamo fissa la speranza del tuo regno, certi che nella nostra pazienza
possederemo la vita. …

LA PAROLA DI DIO PROCLAMATA QUESTA DOMENICA
5. PRIMA LETTURA Con una immagine cruda il profeta Malachia (vuol dire: Dio è il re)
annuncia che ci sarà la fine del mondo. Non dice quando e nessuno lo sa, neanche Greta
Thumberg, e chi spara date vuol solo far paura alla gente per sfruttarla.
6. DAL LIBRO DEL PROFETA MALACHÌA (Ml 3,19-20)
Ecco: sta per venire il giorno
rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno
come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a non lasciar
loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il
sole di giustizia. Parola di Dio

7. SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) IL SIGNORE GIUDICHERÀ IL MONDO * CON GIUSTIZIA.
- Cantate inni al Signore con la cetra, * con la cetra e al suono di strumenti a corde,
- con le trombe e al suono del corno * acclamate davanti al re, il Signore.
- Risuoni il mare e quanto racchiude, * il mondo e i suoi abitanti.
- I fiumi battano le mani, * esultino insieme le montagne
- davanti al Signore che viene * a giudicare la terra.
- Giudicherà il mondo con giustizia * e i popoli con rettitudine.
IL SIGNORE GIUDICHERÀ IL MONDO * CON GIUSTIZIA.
8. Seconda lettura. La certezza della fine del mondo non deve distoglierci dagli impegni del nostro
tempo: il lavoro, lo studio, la ricerca di fare il bene. In vista dell’esame finale… ne vale la pena.
9. Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (2Ts 3,7-12)
Fratelli,
sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né
abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per
non essere di peso ad alcuno di voi.
Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come
modello da imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi
non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata,
senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di
guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità.
Parola di Dio
10. IL VANGELO esorta al coraggio: tutto sulla terra finisce, anche la nostra vita.
Ma, dice Gesù:
non lasciatevi ingannare, non andate dietro a ciarlatani, non vi terrorizzate: non un capello sarà perduto.
11.

Alleluia. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia!.

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,5-19)
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che
era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete,
non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose:
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è
vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché
prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione
contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani
su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in
mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri
avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra
vita».
Parola del Signore
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…

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
SULLA FINE DEL MONDO, SULLA MORTE, IL GIUDIZIO, L’INFERNO E IL PARADISO
E (ULTIMA POSSIBILITÀ) IL PURGATORIO

1. L’universo, la terra, la nostra storia avrà una fine?

Certamente: è l’incontro di tutti con il Signore. Non è la morte: è la vita eterna!
2. Quando accadrà tutto questo (cioè la fine del mondo)?
La data non è conosciuta da nessuno, solo il Signore. Se qualcuno spara date lo fa solo per
creare angosce e dominare sugli impauriti e ricavarne profitti: soldi, fama ecc.
3. Ha senso vivere se poi tutto finisce?
La vita è il tempo della prova. Nella vita abbiamo due strade da percorrere: la via del bene e la
via del male. La via del bene porta al Paradiso, al Regno di Dio; la via del male porta lontano da Dio:
all’Inferno. L’Inferno è la mancanza di Dio, la solitudine eterna, senza nessuno accanto.
4. Cosa avverrà, secondo il credo cristiano, alla fine del mondo?
Ci sarà il giudizio sulla nostra vita: sul bene e sul male che abbiamo compiuto:
- chi ha amato Dio e fatto la sua volontà, e chi ha amato e fatto il bene del prossimo avrà la
vita eterna nel Paradiso insieme con gli angeli e i santi;
- chi rinnega Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, chi disprezza il prossimo, non soccorre il debole, il
malato e il bisognoso, meriterà il giudizio di condanna, all’Inferno.
4. Ma Dio è misericordioso e perdona?
Dio è misericordioso e perdona sempre finché siamo sulla terra, ci pentiamo del male e chiediamo
perdono e ripariamo meglio che possiamo al male compiuto.
5. Chi va andare in Paradiso?
Chi sceglie e si sforza di fare il bene per amore di Dio e del prossimo
6. Chi va all’Inferno?
Chi sceglie di fare il male e si sforza di realizzarlo, sapendo che è male e lo vuole fare.
7. Ma c’è un’altra possibilità di entrare nel Regno di Dio, nel Paradiso?
- Sì: c’è il Purgatorio. Il Purgatorio è il tempo della attesa, come in sala d’attesa,
- è il tempo della riflessione sulla propria vita,
- è il tempo del pentimento del male compiuto,
- è il tempo dell’incontro con il prossimo danneggiato, disprezzato, ferito, per chiedere perdono.
- Il Purgatorio è il tempo di recupero delle occasione perdute.

