
 
 

CANTO DI COMUNIONE ALLA CROCE  

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo: con la tua croce hai redento il mondo. 
Croce di Cristo, albero di vita.  * Croce di Cristo, divino tesoro. 
Croce di Cristo, faro della storia. * Croce di Cristo, bilancia del giudizio. 
Cristo crocifisso, amore del Padre. * Nel tuo regno ricordati di noi! 
Cristo crocifisso, sorgente dello Spirito. * Cristo crocifisso, agnello e pastore. 
Cristo crocifisso 
, riscatto della colpa. * Cristo crocifisso, nostra riconciliazione. 
Cristo crocifisso, fonte della pace. * Cristo crocifisso, benedizione del mondo. 
Croce di Cristo, sorgente della vita. * Croce di Cristo, morte della morte. 
Cristo crocifisso, ultima parola. * Cristo crocifisso, lampada del cielo. 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo: con la tua croce hai redento il mondo. 
 

ATTENZIONE. 
DOMENICA PROSSIMA:  

DA DOMENICA PROSSIMA L’ORARIO DOMENICALE SARÀ 
QUELLO ORDINARIO DI TUTTO L’ANNO  

 
DALLA SECONDA DOMENICA DI SETTEMBRE 

PRIME COMUNIONI ALLE 10.00 E 11.30 
 

 

 

 

ORARI CELEBRAZIONI DAL 6 SETTEMBRE 2020 

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 - s. Messa 18,30 

 Festivi: S. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 e Vespro  ore  18,00 –  

 Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 
 

 
 

TELEFONO PARROCCHIA 06 4 103 103  - SITO: SAN-CLETO.IT –  
FACEBOOK: @ParrocchiaSanCletoRoma 

 p. Davide 3493889759 - p. Giuseppe 3887284973 - p. Giovanni 3282543899 
 

 

 

PARROCCHIA S.CLETO 
 

30  AGOSTO 2020 
(22A SETTIMANA T.O.) 

 

LA CROCE E’ CONSAPEVOLEZZA 
IL SUO RIFIUTO E’ ALIENAZIONE 

 

 

LA VOLONTA’ DI DIO E I NOSTRI DESIDERI 
Chi di noi, in certi momenti, non si è scontrato con la volontà di Dio (le croci che il Signore 

manda) e i nostri desideri o le nostre voglie?     In questa domenica Gesù ci domanda: “Sei 

disposto a portare con amore le croci della vita o le scarichi sugli altri?”  

Le croci sono le inevitabili sofferenze del vivere; la vita non è solo croci, ma ci sono e, con 

Gesù, o la porti la croce e ne sei consapevole e cresci, o la butti e cade addosso agli altri. 
 

CANTO D’INIZIO:   
Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il Signore è con te! 
- Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé: 
  spargi nel mondo il suo vangelo, semi di pace e di bontà. 
- Chiesa chiamata al sacrificio, porta la croce che Cristo portò; 
  offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. 
 

LA PAROLA DI QUESTA DOMENICA 
 

Dal libro del profeta Geremia  (Ger 20, 7-9) 

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; 
mi hai fatto violenza e hai prevalso. 
Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; ognuno si beffa di me. 
Quando parlo, devo gridare, devo urlare: «Violenza! Oppressione!». 
Così la parola del Signore è diventata per me 
causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. 
Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome!». 
Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; 
mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo.                       Parola di Dio  
 

 



 

Salmo Responsoriale (62)   Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 
 

- O Dio, tu sei il mio Dio,  *  dall’aurora io ti cerco, 
  ha sete di te l’anima mia, desidera te la mia carne * 
- in terra arida, assetata, senz’acqua.  
- Così nel santuario ti ho contemplato, * guardando la tua potenza e la tua gloria. 
- Poiché il tuo amore vale più della vita, * le mie labbra canteranno la tua lode. 
- Così ti benedirò per tutta la vita: * nel tuo nome alzerò le mie mani. 
- Come saziato dai cibi migliori, * con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  
- Quando penso a te, sei stato il mio aiuto, * esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
- A te si stringe l’anima mia: * la tua destra mi sostiene.  

 
 

Seconda Lettura  Rm 12, 1-2 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale.   
Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il 
vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, 

a lui gradito e perfetto.                                  Parola di Dio 

 
 

Alleluia, alleluia.    Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del 
nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.  Alleluia. 
 

 
    

 Dal vangelo secondo Matteo (Mt 16, 21-27) 
     In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli 
scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.  
     Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 
Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro 
a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini!». 
     Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.  
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 
propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?  Perché il 
Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora 
renderà a ciascuno secondo le sue azioni».            Parola del Signore 
 
 

 

SPUNTI PER OMELIA, CATECHESI E MEDITAZIONE  
 

1. La croce fu strumento di morte atroce. Si inchiodavano o si legavano le 

vittime ad alberi o a croci costruite apposta. Era una morte lenta, per 

impaurire la gente, così avrebbero rispettato il potere dei dominatori, 

dicevano.   Gesù, andando a morte, ha portato la croce fin sul Calvario. 

2. In senso analogo, quando nella vita accadono fatti dolorosi, li chiamiamo 

croci da portare. E tutti portiamo qualche croce, piccola o grande. 

3. Nella prima lettura il profeta parla della sua vita. Fu perseguitato a 

Gerusalemme, carcerato nel peggior modo e infine deportato in Egitto. 

Eppure era un profeta, parlava di Dio al popolo; ma Dio non concede 

privilegi. Anzi: i santi trìbolano, portano la croce più di altri.  

4. Le tentazioni quando stiamo sotto la croce della vita: 1. Arrabbiarci con 

Dio e bestemmiare, 2. Scaricare la croce sugli altri e farli tribolare. Ma prima 

o poi… si può scoprire la ragione di quella croce. Come Geremia. 

5. La seconda letture ci esorta a dare senso alla nostra vita: se diventa offerta 

a Dio per il prossimo, la vita felice o tribolata entra nella storia della di Dio. .  

6. Il corpo, la vita, o diventa offerta a Dio e al prossimo, oppure si consuma 

nella ricerca di una felicità che non si raggiunge mai. Perché è così. Il mondo 

ci fa proposte quotidiane di felicità (soldi anche disonesti, divertimento da 

sballo, potere sugli altri, sesso da matti, sostanze distruttive, gioco da 

rovinare la famiglia… ecc.  E poi si viene buttati via perché non più utili. 

7. Per questo il Vangelo ci propone: seguiamo Cristo.  Lui porta la sua e la 

nostra croce e noi, con Lui, portiamo la nostra e la croce d’altri.   

8. Quindi: o la vita diventa un dono e un servizio o la vita per un po’ sarà 

anche spensierata, ma poi, quando diventiamo consapevoli, la vita diventerà 

o disperazione (suicidi, sostanze per dimenticare, illusione di essere eterni…) 

oppure la vita è un servizio soddisfacente fatto per amore e porta del Regno 

dei Cieli.  Ci sarà il giorno davanti a Dio per fare i conti con la vita vissuta. 

 

 

 

 

LA CROCE È CONSAPEVOLEZZA 
VITA, DONO E SERVIZIO 

IL RIFIUTO DELLA CROCE È 
VITA DISPERATA E ALIENATA. 

STIAMO CON CRISTO. 

 


