
COMINCIAMO A PARLARE DI CATECHESI   

CARI GENITORI   stiamo reiniziando con voi e con i vostri figli il tempo di preparazione ai 
Sacramenti della vita cristiana. Questi appuntamenti sacramentali sono solo tappe della 
vita cristiana: poi c'è il tempo normale per vivere la vita in Cristo nella comunità dei 
cristiani che è la Chiesa. 

PUNTI FONDAMENTALI: 
- LA DOMENICA, giorno del Signore, con la Santa Messa e la Catechesi per voi e per i 
vostri figli. Vi preghiamo: partecipate e trasmettete la fede. Non basta far crescere il corpo. 
E la loro anima? Ne siete responsabili almeno fino alla maturità effettiva. 
- I PRIMI CATECHISTI SIETE VOI! A voi Dio ha affidato i vostri e suoi figli. Se siete 
credenti dimostrateglielo; non obbligateli a fare "cose religiose" se non ci credete. I figli 
capiscono benissimo le nostre contraddizioni. Se li mandate in chiesa e voi non parte-
cipate essi capiscono che la chiesa è cosa da bambini e da grandi se ne infischieranno: è 
in gioco la vita eterna. Non scherziamo.  
- Fare LA PRIMA CONFESSIONE significa far sperimentare il senso del male compiuto e 
del perdono di Dio. Poi devono vedere i genitori che si confessano. Sennò faranno uguale: 
non si confessano i genitori, nemmeno io!  Vogliamo prendere Dio per il naso? Vogliamo 
fare le cose di chiesa solo perché è tradizione? Ne vale la pena?  Faremo la prima confes-
sione Il martedì e il mercoledì santo alle ore 17.00. Salvo variazioni. Scegliere il giorno!  
- Fare LA PRIMA COMUNIONE significa avere pace con Cristo e con il prossimo; ma se 
viviamo in litigio con Dio e con gli altri, la prima comunione sarà solo una festa costosa. I 
costi della chiesa sono minimi e si cerca di venire incontro. I costi del ristorante...?  L'Ostia 
Consacrata che è Cristo costa 2 centesimi. Tutto il resto è cornice.  Pensiamoci e non 
umiliamo i poveri che possono permettersi lo sfarzo! 
- Fare la CRESIMA  non significa aver fatto il corso, avere la licenza a non mettere più 
piede in chiesa. Meglio non farla per non prendere in giro il Signore. 

DA QUESTA PRIMA DOMENICA DI SETTEMBRE 
ORARI DELLE CELEBRAZIONI PARROCCHIALI 

S. CLETO via B. Bernardini, 55. / via Nicola M. Nicolai 70. 00156 Roma  tel. 064103103 
Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 
Festivi: S.Messe: 8,00 - 10,00 (catechesi familiare) - 11,30 - Vespro 18,00.- 18,30 S. 
Messa 
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 
Giovedì: dalle ore alle 18.30  adorazione del Santissimo Sacramento della Eucaristia. 
 

 

PARROCCHIA S. CLETO   

1  SETTEMBRE 2019 

XXII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

«CHI SI ESALTA SARÀ UMILIATO,  
 UMILIA SARÀ ESALTATO” 

 

CANTO DI INIZIO 
 

1. Beato l’uomo che teme il Signore  * e nelle sue vie sicuro cammina  
2. mangerai il frutto del tuo lavoro  *  felice sarai nella gioia nel bene  
3. sarà la tua donna una vite feconda  *  nell’intimità della tua dimora 
4. i tuoi figli come virgulti di ulivo  *  siederanno lieti con te alla mensa  
5. così è benedetto chi teme il Signore  *  e ti benedica il Signore da Sion 
6. la città di Dio tu veda fiorire  *  per tutti i giorni della tua vita 
7 possa tu vedere i figli dei figli  *  sia pace per sempre sul popolo suo 
 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
 

PRIMA LETTURA (Sir 3) Dal libro del Siràcide        Figlio, compi le tue opere con 
mitezza, e sarai amato più di un uomo generoso.   Quanto più sei grande, tanto più fatti 
umile, e troverai grazia davanti al Signore.   Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, 
ma ai miti Dio rivela i suoi segreti.   Perché grande è la potenza del Signore, e dagli 
umili egli è glorificato.   Per la misera condizione del superbo non c’è rimedio, perché in 
lui è radicata la pianta del male.   Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio 
attento è quanto desidera il saggio.      Parola di Dio  
 

DAL SALMO 67                  HAI PREPARATO, O DIO, * UNA CASA PER IL POVERO.  
- I giusti si rallegrano ed esultano  *  davanti a Dio cantano di gioia. 
- Cantate a Dio, inneggiate al suo nome:  *  Signore è il suo nome. 
- Padre degli orfani e difensore delle vedove  *  è Dio nella sua santa dimora. 
- A chi è solo, Dio fa abitare una casa,  *  fa uscire con gioia i prigionieri. 
- Pioggia abbondante hai riversato, o Dio,  *  la tua eredità hai consolidato 
- in essa ha abitato il tuo popolo,  *  terra che, nella tua bontà, hai reso sicura per il  
   povero, o Dio.                  HAI PREPARATO, O DIO, * UNA CASA PER IL POVERO. 
 

SECONDA LETTURA (Eb 12)  Dalla lettera agli Ebrei                   Fratelli, non vi siete 
avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e 
tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano 
scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola.      Voi invece vi siete accostati 
al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di 
angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei 



cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore 
dell’alleanza nuova.                                                        Parola di Dio  
 
 

Alleluia, alleluia.  Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore,  
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.   Alleluia. 

 

+ DAL VANGELO SECONDO LUCA (LC 14,1.7-14)       Avvenne che un sabato Gesù 
si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo.   
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro 
invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. 
Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a 
metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, 
vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».    Disse poi a colui che l’aveva 
invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né 
i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 
contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti».          Parola del Signore  

 

CANTO DEL MAGNIFICAT DOPO LA COMUNIONE 
 

(E’ il canto di Maria che vive l’amore ubbidiente e servizievole a Gesù: per 
questo è “umile ed alta più che creatura”). 

 
 

- L'anima mia magnifica il Signore * e il mio spirito esulta il Dio salvatore 

-perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * D'ora in poi tutte le  
       generazioni mi chiameranno beata. 
- Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * e Santo è il suo nome: 

- di generazione in generazione la sua misericordia  *  si stende su  
      quelli che lo temono. 

- Ha spiegato la potenza del suo braccio * ha disperso i superbi nei  

       pensieri del loro cuore; 

- ha rovesciato i potenti dai troni * ha innalzato gli umili; 

- ha ricolmato di beni gli affamati * ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

- Ha soccorso Israele suo servo * ricordandosi della sua misericordia 

- come aveva promesso ai nostri Padri * ad Abramo e alla sua  

      discendenza per sempre.                     Gloria al Padre… 

 

CATECHESI DOMENICALE 
 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA non ci dicono di essere “bene educati”; la 
buona educazione va da sé.  Le letture di oggi ci parlano di grandezza e umiltà. 
 

- LA PERSONA GRANDE è quella che ha fatto e fa profonde esperienze.   La 
seconda lettura di oggi menzione l’esperienza degli Ebrei al monte Sinai: la 
vicinanza a Dio e il dono del Decalogo. Fu una esperienza straordinaria.  
Ma noi abbiamo di più: abbiamo Dio vicino, la sua Comunione, la sua Parola, la sua 
Presenza e non abbiamo paura di Dio. Per questo siamo persone grandi: se siamo 
in comunione con Lui e con la comunità. Tutto questo con umiltà, non con boria.  
 

- LA PERSONA UMILE riconosce i propri limiti, rifugge da ogni forma d'orgoglio, di 
superbia, di emulazione o sopraffazione. Umiltà deriva da “humus” perché la perso-
na umile sa che è fatta di terra, di ciò che forma l’universo; ha i piedi per terra cioè è 
concreta e non si monta la testa. L’umile non è una persona che non vale niente, 
ma è la persona che si mette a livello del più povero per sollevarlo. Chi non è umile 
schiaccia gli altri: l’umile solleva il misero. 
 

- LA PERSONA UMILE AMA. Non gli amorazzi dei “famosi” (quelli fanno danno 
con il cattivo esempio e la stupidità; ma con l’amore di chi si dona, si sacrifica e 
costruisce il mondo facendo famiglia e comunità. L’umile si spende per gli altri.  
  

- MARIA SANTISSIMA, NEL MAGNIFICAT canta che è esaltata perché si è abbas-
sata. Il personaggio del Vangelo che sgòmita per avere il primo posto viene allonta- 
nato: fa la fine del maligno, il diavolo, che volendo primeggiare sfidando Dio, è 
scagliato nel profondo degli Inferi. Ma anche oggi rompe le scatole… e ci spinge 
alla superbia, all’odio, a schiacciare e sfruttare il prossimo. Viene scacciato…   
 

. INSOMMA: DA CHE PARTE MI METTO: CON GLI UMILI O I CON I TRONFI?   
LA PERSONA UMILE non sta in fondo per paura o timidezza, ma sta al posto 
giusto. 
LA PERSONA TRONFIA fa a gomitate per la prima poltrona e prima o poi 
viene cacciata indietro. 

 
 

 
Questo ha capito tutto! 

 


