INFORMAZIONI PARROCCHIALI
INCONTRI DI PREPARAZIONE

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

TEMPO DI AVVENTO CIOE’ DI ATTESA DEL SIGNORE CHE VIENE

Il tempo di Avvento ha due caratteristiche:
1. ci prepara alla solennità del Natale di Cristo Gesù e ricorda la prima venuta del Figlio
di Dio fra gli uomini;
2. ci avverte che Egli verrà nella gloria alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e il
suo Regno non avrà fine.
Sono quattro domeniche nelle quali possiamo capire che Dio si è fatto come noi per farci
come lui.
-------

NOVENA DELLA IMMACOLATA
Venerdì 29 Novembre iniziamo la “Novena dell’Immacolata”.
Al Vespro, alle 18.00 fino all’7 Dicembre, celebriamo la Novena:
preghiera a Maria perché ci guidi a Gesù, suo figlio.
-------

VISITA ALLE FAMIGLIE
Alcune coppie di collaboratori parrocchiali adulti, il Giovedì fino a Natale,
faranno visita (dalle 18.00 alle 19.30) alle famiglie di via Sandro Giovannini, via Mario Bonnard, via Gennaro Righelli, via Roberto Rossellini.
Sono circa 25 coppie e vi portano l’annuncio cristiano del Natale di Gesù
Signore. Non chiedono nulla se non un qualche momento di accoglienza
e ascolto. Non temete. Hanno una lettera di presentazione della Chiesa.
-------

CANTO FINALE

Annunceremo il tuo Regno, Signor: il tuo Regno, Signor, il tuo Regno!
- Regno di pace e di giustizia, regno di Vita e verità. il tuo Regno, Signor…
- Regno di amore e di grazia, regno ch'è già nei nostri cuori. il tuo Regno, Signor
- Regno che dura eternamente, regno che al Padre giungerà. il tuo Regno…
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
CRISTO RE: domenica. 24 Novembre/ 2019:

Cristo, re dell’universo: il suo Regno non avrà fine.
DOMENICA PROSSIMA INIZIA L’AVVENTO: PREPARAZIONE AL NATALE DI GESÙ

1. INTRODUZIONE Gesù è il nostro re, sopra di ogni altra autorità

del mondo. Il re regna; suo compito è reggere; se regge regna, se non regge
non è re. Gesù regna perché regge ogni persona a partire dai peggiori, come
il malfattore (ladrone, bandito) crocifisso accanto a lui insieme con un terzo che
invece sfida Gesù. Non si sa se “il buon ladrone” era pentito dei delitti
commessi: si sa che riconosce di meritare il castigo della croce e riconosce che
Gesù è innocente. Si confessa con Gesù: questo lo salva e lo fa entrare nel
Regno di Dio.

2. INNO A CRISTO RE

-O re d'eterna gloria, che irradi sulla Chiesa i doni del tuo Spirito, assisti i tuoi fedeli.
-Illumina le menti, consola i nostri cuori, rafforza i nostri passi sulla via della pace.
-E quando verrà il giorno del tuo avvento glorioso, accoglici, o Signore, nel regno dei beati.
-A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.

3. Oppure: RE DEI RE

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato
su di te. Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore.
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli vieni nella tua maestà.
Re dei Re i popoli ti acclamano i cieli ti proclamano Re dei re
Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi... ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore
Luce degli… tua è la Gloria per sempre, tua è la Gloria per sempre. Gloria, gloria, gloria, gloria.

4. CHIEDIAMO PERDONO al Signore con sincerità: CONFESSO A DIO…
5. SOLO AL SIGNORE LA “GLORIA a Dio nell’alto dei cieli…
6. PREGHIAMO INSIEME: Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto
rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo, fa’ che ogni
creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. ….
PAROLA DI DIO PER QUESTA DOMENICA DI CRISTO RE
7. PRIMA LETTURA (2Sam 5,1-3) Davide viene unto, cioè consacrato re su tutto Israele. Non è
più il capo di una sola tribù, ma tutte le dodici tribù d’Israele. Davide è annuncio profetico di Cristo re di
tutti i popoli del mondo. Cristo è re per condurre tutti al Padre, al suo Regno.
8. Dal secondo libro di Samuèle
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da Davide
a Ebròn, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi,
tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo
d’Israele”». Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a Ebròn, il re Davide concluse con loro
un’alleanza a Ebròn davanti al Signore ed essi unsero Davide re d’Israele.
Parola di Dio
9. SALMO RESPONSORIALE (Sal 121) Andremo con gioia * alla casa del 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 del Signore, * per lodare il nome del Signore.
- Là sono posti i troni del giudizio, * i troni della casa di Davide.
Andremo con gioia * alla casa del Signore.
9. Seconda lettura. E’ un inno di ringraziamento al Padre per l’opera del Figlio. Gesù è il volto del
Padre, in Lui tutte le cose esistono e la Chiesa è il luogo dove radunare in unità tutti i figli di Dio.
10. Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (1,12-20)
Solista
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
Tutti insieme
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore,
per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione,
perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili:
Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.
Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa.
Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti,
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose.
È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza
e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue
della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.
Parola di Dio
11. Vangelo. Cristo è inchiodato alla croce, la gente guarda, i capi e i soldati deridono, due
delinquenti sono appesi a una croce accanto a lui. Uno insulta, l’altro riconosce la sua colpa e ottiene
da Dio il perdono e il Paradiso, il regno di Dio. Noi con chi ci identifichiamo? A chi assomigliamo?
12. Alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Alleluia.
13. + Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43)
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se
stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta:
«Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo?
Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che
sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel
tuo regno».
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Parola del Signore

14.

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…

15.

CONSACRAZIONE DEL PANE E DEL VINO: GESÙ È QUI, VIVO IN MEZZO A NOI.

16. 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
SU

GESÙ CRISTO NOSTRO RE.

1. Chi è il vero re e signore dell’universo?

Il vero e unico signore e re dell’universo è Gesù
mandato dal Padre Creatore dell’universo e di tutto ciò che contiene.
2. E i re e governanti del mondo che compito hanno? Hanno il compito di provvedere al bene di
tutti senza approfittare del loro potere, senza privilegi o fare preferenze. Sennò bisogna cambiarli!
3. I capi dei popoli governano dai palazzi: Gesù aveva il palazzo o un alto trono? Gesù è il re e
Signore dall’alto della Croce, che diventa il trono di gloria per le persone poveri e peccatrici.
4. Cosa fa la gente intorno? La gente sta a vedere. E’ uno spettacolo il dolore degli altri? No!
Tu resti indifferente di fronte al dolore degli altri? No, io devo con-patire, avere con-passione.
5. I capi deridono, si divertono: è giusto? I grandi che ridono del dolore altrui sono dei miserabili.

6. I soldati deridono i tre crocifissi: Gesù e i due ladroni.

Va bene così? No. Così non va bene:
i militari devono custodire la pace e l’ordine pubblico e usare la violenza al minimo possibile.
7. Il malfattore delinquente crocifisso si ribella, bestemmia e insulta Gesù, ma non riconosce i
suoi delitti: risolve qualcosa facendo così? No, non risolve nulla. E tu, quando hai fatto del
male, risolvi qualcosa negando e dando la colpa ad altri? Interroghiamoci!
8. Il “buon ladrone” fa due cose giuste: quali sono? Cerca nel Vangelo di oggi al n.12.

9. Cosa ottiene il buon ladrone? Si mette dalla parte di Gesù e non di tutti gli altri.

Ottiene il
perdono di tutti i delitti, di tutti i peccati perché si confessa con Gesù. Il giorno stesso entra in
Paradiso. E’ poco?
10. Che nome aveva chi stava sotto la croce? (una donna e un uomo)

11. Infine; Tu come stai e con chi stai di fronte al Crocifisso?

12. C’è un Crocifisso in Chiesa?

Doe è?

