INFORMAZIONI PARROCCHIALI
8 DICEMBRE: L’IMMACOLATA VERGINE MARIA
Non facciamo mancare, nella festa di oggi, ai nostri figli, la celebrazione del mistero di
Cristo incarnato nel seno della “donna del sì, sia fatta la tua volontà”: Maria Vergine.
Nella festa dell’Immacolata di 93 anni fa fu fondata la Congregazione di Gesù
Sacerdote alla quale appartengono i padri che fin dalla fondazione della parrocchia di
San Cleto vi prestano il servizio liturgico, catechistico e di carità.
Ricordiamo i parroci, padri Erminio Targa, Valentino Castiglioni, Mario Rossi,
Tarcisio Jèllici, Paolo Busetti, Roberto Moretto con l’attuale, insieme con i viceparroci
e collaboratori: i padri Franco e Angelo Fornari, Pio Milpacher, Mario Bono, Romeo
Benetazzo, Adalberto Bonora, Carlo Bozza, Giannantonio Fincato, Giovanni Ferraresso, Marco Bisceglia, Eric Tumibay, Gregorio Chen, Pietro Shao, Albi Tharappathu,
Roberto Raschetti, fra’ Antonio Lorenzi, Raphael da Cunhas, Michele Pieravanti,
Robert Rieger, Armando Bazzicalupo, Luigi Angelini e l’attuale p. Davide, p. Giuseppe
e molti, molti altri preti presenti in parrocchia per studio.
Un grazie di cuore a tutti e una necessaria preghiera.
INCONTRI SERALI
Preparazione al Matrimonio cristiano: Lunedì ore 21.00
Preparazione alla Cresima degli adulti: Martedì ore 20.45
Cammino Neocatecumenale: Mercoledì e Sabato alle ore 21.00
Catechesi dei figlioli: domenica dalle ore 10.00 alle 11.30
ANCHE QUESTA DOMENICA: MERCATINO DI NATALE
per la caritas di san Cleto: approfittiàmone! Tutto ad offerta!
Il ricavato? 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 a famiglie che vorranno accoglierli
per un invito alla vita parrocchiale e ai Sacramenti, in vista del Natale.
Oggi abbiamo acceso la seconda 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 nella gloria.
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 :
L’IMMACOLATA
OGGI ACCENDIAMO LA SECONDA CANDELA DI AVVENTO
SECONDA DOMENICA - 8 DICEMBRE 2019

1. IL NATALE CRISTIANO: LA MADRE E IL FIGLIO
Il tempo di Avvento ci proietta verso
- verso il futuro quando il Signore verrà i per giudicare i vivi e i
morti
- verso il passato a Betlehem dove Gesù è nato dalla Vergine
Maria
- verso il presente, nella chiesa, luogo e comunità, dove
incontriamo Gesù: parola che si fa Carne.

2. CANTO D’INIZIO: VIENI SIGNORE, MARANATHÀ!
Oppure: Accogli nel tuo grembo * o Vergine Maria * il Verbo dell’Altissimo: * accogli in te il Signore.
- Su te il Divino Spirito * distende la sua ombra * O Madre del Signore, * del Cristo Salvatore
- Tu sei la porta santa * del tempio del Signore * intatta ed inviolabile * aperta al re di gloria.
- Predetto dai profeti, * da un angelo annunziato * nasce Gesù Signore, * il nostro Salvatore.
- A te, Gesù, sia lode, * al Padre e al Santo Spirito * o Trinità Santissima, * nei secoli dei secoli. Amen!

3. ATTO PENITENZIALE: Confesso a Dio onnipotente…
4. PREGHIAMO: O Padre, che nell’Immacolata Concezione

della Vergine Maria
hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di lui
l’hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. …

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA BIBLICA

5. PRIMA LETTURA (Gen 3,9-15.20)

Dal libro della Gènesi
Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?».
Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di
non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho
mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha
ingannata e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti
gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò
inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il
calcagno». L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
Parola di Dio

6.SALMO 97 Cantate al Signore un canto nuovo * perché ha compiuto meraviglie.
- Cantate al Signore un canto nuovo, * perché ha compiuto meraviglie.
- Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, * agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
- Egli si è ricordato del suo amore, * della sua fedeltà alla casa d’Israele.
- Tutti i confini della terra hanno veduto * la vittoria del nostro Dio.
- Acclami il Signore tutta la terra, * gridate, esultate, cantate inni!
Cantate al Signore un canto nuovo, * perché ha compiuto meraviglie.

7. SECONDA LETTURA (Ef 1,3-6.11-12)

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
Parola di Dio

8. Alleluia,.

Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Alleluia.

VANGELO (Lc 1,26-38)

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati,
piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché
non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo
ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
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.

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
SULL’AVVENTO DI GESÙ E DI SUA MADRE MARIA
IMPARIAMO L’AVE MARIA
1. AVE, MARIA: era il saluto antico (Shalòm Mariàm ebraico, Chaire Maria greco, Ave Maria latino e italiano)

2. PIENA DI GRAZIA: La grazia è lo Spirito di Dio, l’amore di Dio, la sua forza vivente in Maria.
3. IL SIGNORE È CON TE: Gesù comincia a vivere dentro il “grembo di Maria”, come anche noi

quando eravamo embrioni piccoli piccoli e ora siamo “grandi e grossi” ma siamo sempre noi.
4. TU SEI BENEDETTA: Dio Padre vuole che Maria diventi madre del Figlio di Dio, Gesù e Maria ha una
particolare benedizione, perché dice al Signore “Sia fatta la tua volontà”. Il quel momento Maria
concepisce il Figlio Gesù per opera dello Spirito Santo e non per opera di San Giuseppe.
5. FRA TUTE LE DONNE: Maria, fra tutte le donne, ha una vocazione-chiamata particolare: diventare
madre del Signore Gesù senza avere il fidanzato Giuseppe accanto. Ciascuno di noi ha una vocazione,
santa, la chiamata di Dio a realizzarsi cioè realizzare il progetto di Dio su ognuno di noi.
6. E BENEDETTO IL FRUTTO DEL SUO SENO: GESÙ. Anche noi siamo frutti benedetti del grembo di
nostra mamma e portiamo i tratti di nostro padre che ci ha fatti germogliare nel “seno” materno. Gesù
porta i tratti della Madre Maria e il “volto di Dio sconosciuto” ora conosciuto per mezzo di Cristo.
7. SANTA MARIA: santa perché ha risposto sì a Dio. I santi, anche Maria, fanno miracoli, ma li domandano a Dio perché hanno confidenza. I santi intercedono, fanno domanda e… se è bene per noi… Dio
interviene a favore del “bisognoso”. Ma Dio vede ciò che è bene per noi… come voi per i vostri figli.

8. MADRE DI DIO: Madre di Gesù che è figlio di “Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero”.

Gesù
è Figlio di Dio (perché è generato e non creato, della stessa sostanza del Padre) ed è uomo (persona
umana come noi perché nato fisicamente da Maria senza opera di maschio).
9. PREGA PER NOI, PECCATORI: Il compito dei santi e dare l’esempio di vita santa e pregare Dio per i
peccatori, che siamo tutti noi.
10. ADESSO (cioè in questo e in tutti i giorni) E NELL’ORA DELLA NOSTRA MORTE (il passaggio al
Creatore e Padre che ci fa tanta paura).

3 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. 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

