
 

INFORMAZIONI 
 

8 DICEMBRE: L’IMMACOLATA VERGINE MARIA 
Non facciamo mancare ai figli la celebrazione del mistero di Cristo incarnato 
nel seno della “donna del sì, sia fatta la tua volontà”: Maria Vergine. 
 

    
 

QUESTA DOMENICA: MERCATINO DI NATALE 
 per la caritas di san Cleto: approfittiàmone! 

 

Il ricavato: per acquisto di generi alimentari per famiglie bisognose. 
 

Sede: caritas dietro la chiesa dal cortile di sotto. 
 
 

 

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

OGNI GIOVEDÌ NEL TEMPO DI AVVENTO 
  un gruppo di collaboratori parrocchiale farà visita alle famiglie 

che vorranno accoglierli per un invito alla vita parrocchiale 
e ai Sacramenti, in vista del Natale. 

 

 

 
Oggi abbiamo acceso la prima candela di Avvento: 

è la “corona di Avvento” di antica tradizione.  
Il gesto vuole tracciare il cammino illuminato  

verso la luce di Cristo 
che è venuto, viene, e verrà. 

 
 

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   
p. David 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973  

 
 
 

        OGGI ACCENDIAMO LA PRIMA CANDELA DI AVVENTO 
 

 

DDDDDDDDDDD

 

PARROCCHIA SAN CLETO 

“VEGLIATE ILLUMIATI:  
IL SIGNORE È VENUTO E RITORNERÀ. VIGILATE” 

1 DICEMBRE 2019 – AVVENTO: PRIMA DOMENICA  
 

AVVENTO vuol dire attesa illuminata di GESU’: 
    - Gesù che è venuto circa 2.000 anni fa 
    - Gesù che viene nella Parola, nella Eucaristia e nella vita 
    - Gesù che tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti… 
AVVENTO non vuol dire attesa di BABBO NATALE 

 
 

Celebrazione della santa Messa = Eucaristia 
 

1. CANTO D’INIZIO: TU QUANDO VERRAI…  (W. Croft inizio '700) 

 
 

Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi. 
         E senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con Te. 
Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: Gioite con me!. 
         Noi ora sappiamo che il Regno verrà: nel breve passaggio viviamo di te. 

2. ATTO PENITENZIALE: Confesso a Dio onnipotente…  
      (il Gloria lo canteremo la notte di Natale con tutti gli angeli del cielo) 

3. PREGHIAMO: O Dio, Padre misericordioso, che per riunire i popoli nel tuo regno 
hai inviato il tuo Figlio unigenito, maestro di verità e fonte di riconciliazione, risveglia 
in noi uno spirito vigilante, perché camminiamo sulle tue vie di libertà e di amore fino 
a contemplarti nell’eterna gloria  … 

                   PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 

4. La prima lettura ci invita ad incontrare il Signore e ad incontrarci fra di noi tutti nella pace disarmata  
      dei figli di Dio e fratelli in Lui.  Ci conviene per amore della vita e per il risparmio di risorse!  

5. PRIMA LETTURA (Is 2,1-5)  Dal libro del profeta Isaìa 
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme.   Alla fine dei 
giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad 
esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno:    «Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe,  perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». 



Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.  Egli sarà giudice fra le genti 
e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra. 
Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore.                  Parola di Dio  

6. SALMO RESPONSORIALE (Sal 121) 
              Andiamo con gioia * incontro al Signore.  

- Quale gioia, quando mi dissero: * «Andremo alla casa del Signore!». 
- Già sono fermi i nostri piedi * alle tue porte, Gerusalemme!  
- È là che salgono le tribù, * le tribù del Signore, 
- secondo la legge d’Israele, * per lodare il nome del Signore. 
- Là sono posti i troni del giudizio, * i troni della casa di Davide. 
- Chiedete pace per Gerusalemme: * vivano sicuri quelli che ti amano; 
- sia pace nelle tue mura, * sicurezza nei tuoi palazzi. 
- Per i miei fratelli e i miei amici * io dirò: «Su di te sia pace!». 
- Per la casa del Signore nostro Dio, * chiederò per te il bene.  

              Andiamo con gioia * incontro al Signore. 
 

7.  La seconda lettura ci chiede di “vivere non da addormentati, imbambolati, drogati nei vizi e 
imbestialiti nei litigi, ma svegli e laboriosi, per il bene della famiglia e di tutti perché viene Gesù. 

SECONDA LETTURA (Rm 13,11-14a)  Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché 
adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti.   La notte è avanzata, il giorno 
è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci 
onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, 
non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.    Parola di Dio  
 

8. Il Vangelo ci chiede di essere e svegli e pronti al suo arrivo.  
      Al tempo di Noè la gente non faceva nulla di male, ma viveva senza consapevolezza.  
      Noi, uno alla volta saliamo al Padre: viviamo tenendoci pronti!   
 

Alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia. 

VANGELO (Mt 24,37-44)  + Dal Vangelo secondo Matteo      In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:   «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei 
giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse 
tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: 
se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo».    Parola del Signore  

9.                                   Canto di comunione  
Vieni, Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. 
- Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina;  risvegliate nel cuore l’attesa  
  per accogliere il Re della gloria. Vieni, Gesù… 
-  Sorgerà dalla Casa di David, il Messia da tutti invocato,  prenderà da una vergine il corpo, per    
   potenza di Spirito Santo. Vieni, Gesù… 

- Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all’attesa del mondo: come aurora splendente di grazia, porti    
  al mondo il sole divino. Vieni, Gesù…     
 

- Vieni, o Re, discendi dal cielo: porta al mondo il sorriso di Dio; nessun uomo ha visto il suo volto,  
  solo tu puoi svelarci il mistero. Vieni, Gesù…                          

ALLA FINE DELLA SANTA MESSA 

 
 

DOMANDE DI CATECHESI, CIOE’ DI INSEGNAMENTO 
SULL’AVVENTO DI GESÙ CRISTO NOSTRO RE E SIGNORE  

1. La solita domanda: dove andiamo a finire? Siamo tutti “convocati” “nella santa Gerusalemme.  

2.  E’ un luogo geografico? No; è il luogo spirituale del Regno di Dio 
3. Ci vanno tutti?  Là ci vanno gli svegli che hanno atteso da Dio la salvezza e lavorano per costruire 
e non per distruggere con le armi.   

4. E quelli che sono vissuti nelle orge e ubriachezze, fra lussurie e impurità, nei litigi e gelosie?    
Vanno al piano inferiore che hanno scelto, sbagliando tutto, perché hanno pensato di risolvere tutto 
con i loro affari di armi, vizi e disonestà, lasciando dietro morti e feriti, poveri e abbandonati.  
5. La fede in Cristo Gesù inebetisce le persone e esige gente sveglia? La fede esige gente sveglia, 
come in pieno giorno senza aver nulla da nascondere.  Rivestiamoci di Cristo come quando siamo stati 
battezzati: siamo stati rivestivi di Cristo, quali figli di Dio.  
6. Quando è venuto il Signore?  E’ venuto circa 2000 anni fa; a Betlemme, nato da Maria e dallo 
Spirito santo, come predetto dai profeti e scritto nella Bibbia e sostenuto dal lavoro di San Giuseppe. 

7. Allora: stare pronti, attenti, vegliare. Non intimoriti o angosciati del futuro, ma realisti.  

8. Attendere chi o che cosa? Attendere il ritorno di Gesù per vivere nel suo Regno.  
9. Siamo svegli o addormentati? I poteri forti mirano ad una umanità sottomessa, imbambolata, 
schiacciata nella produzione e affannata nel consumo (dal Black Friday all’Epifania), cioè mangia e dormi. 
10. Che spazio c’è per l’attesa vera, l’Avvento del Natale vero (quello di Gesù)?   
Basta misurare lo spazio, il tempo e i soldi che dedichiamo al Natale di Gesù o al babbo natale? 

3 parole da conoscere: 
1. AVVENTO: vuol dire “venuta”: è il tempo che precede il Natale di Gesù.  
2. IMMACOLATA: Maria, madre di Gesù senza macchia di peccato.  
3. NOVENA: celebrazione che dura nove giorni (da venerdì 29 a sabato 7) e ricorda   
                        Maria madre del Signore Immacolata. 


