
I TESTIMONI DELLA FEDE SONO 
 

I santi: sono santi perché hanno testimoniato Cristo, messo in 
pratica i suoi insegnamenti e hanno vissuto felicemente perché i 
suoi comandamenti danno gioia: l’amore di Dio e del prossimo.  
Noi siamo infelici perché non amiamo Dio, anzi, lo neghiamo, e 
viviamo in lotta con il prossimo. E’ il messaggio principale del 
nostro tempo: essere competitivi (cioè in lotta) e non avere 
riferimenti morali da Dio, ma dai potenti prepotenti del mondo. 
I battezzati che fanno un cammino di fede (ascoltano il 
Vangelo e lo mettono in pratica) vivono la vita e i problemi di tutti 
(lavoro, famiglia, figli, società…) ma hanno una forza in più, un 
motivo forte per amare, perdonare, aiutare… e sono felici. 
Quelli che la domenica ascoltano la Parola di Dio sanno in 
quale direzione camminare, come confrontarsi con gli altri. Chi 
non ascolta la Parola di Dio ascolta la parola del primo che passa 
e si fa infinocchiare dalle TV e dai giornaloni… e perde la 
direzione del vivere.  Poi ci si pente e si piange… 
Coloro che si liberano ogni giorno dai messaggi di inganne-
voli finalmente odono e parlano con la voce spirituale e umana 
dei figli di Dio. 

 

Quando inizia il Catechismo? 
- Il catechismo non è un corso scolastico, si ha il diploma e 
poi basta e non si mette più piede in chiesa,  
- è un percorso di tutto l’anno e di ogni anno scandito dalla 
liturgia domenicale e dalla partecipazione all’anno liturgico.  
Continuiamo la nostra vita cristiana partecipando la 
domenica: genitori e figli. Sennò si farà tutto da grandi… 
 

 

ORARI delle CELEBRAZIONI 
S. CLETO  ogni mattina: Lodi alle ore 7,15  poi S. Messa 
Sera: rosario alle 17.45, vespri alle ore 18,15 - s. Messa 18,30    
Sabato e Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30   
Festivi: S. Messe alle ore 8,00 - 10,00 – 11.30 - 18,30 e Vespro 
ore 18,00 
 

 

Prrocchia san Cleto, via Bernardino Bernardini 55- via N.M. Nicolai 70. 00156 Roma 
Tel. 06.4103103 - email:– giovanniferraresso@gmail.com  sito: www.san-Cleto.it    

Cell.  p. Davide 3493889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973 
 

PARROCCHIA S. CLETO 
23A DOMENICA DOPO PENTECOSTE – 9.9.2018 

EFFATA’ CIOÈ APRITI - ASCOLTO E DIALOGO 

 

Apriti, dice Gesù: apriti all’ascolto e al dialogo 
E’ la parola detta dal celebrante benedicendo 
la bocca e gli orecchi durante il Battesimo. 
E’ il dialogo con Gesù per non restare muti e 
sordi tutta la vita senza parlare di vita eterna.  
Quanto pochi e quanto poco ascoltiamo 
Gesù e parliamo con lui. La vita così perde 
senso e direzione: vaghiamo senza direzione! 

CANTO DI INIZIO Beati quelli che ascoltano 
                                   la parola di Dio e la vivono ogni giorno 
- La tua parola ha creato l'universo, tutto ci parla di te,  Signore. 
- Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, che oggi parli al mondo. . 
- Parlaci della tua verità, Signore: saremo tuoi testimoni  

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  Is 35, 4-7   Il profeta preannuncia che Dio promette il suo 
aiuto a chi lo invoca e ne ha bisogno: se lo ascoltiamo, saremo suoi testimoni 
 

Dal libro del profeta Isaia  Dite agli smarriti di cuore:  
«Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa 
divina. Egli viene a salvarvi».      Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si 
schiuderanno gli orecchi dei sordi.   Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto,  perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo 
riarso sorgenti d'acqua.        Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale  Salmo 145  LODA IL SIGNORE * ANIMA MIA. 
- Il Signore è fedele per sempre * rende giustizia agli oppressi, 
- dà il pane agli affamati. * Il Signore libera i prigionieri. 
- Il Signore ridona la vista ai ciechi, * il Signore rialza chi è caduto, 
- il Signore ama i giusti, * il Signore protegge i forestieri.  
- Egli sostiene l'orfano e la vedova, * ma sconvolge le vie dei malvagi. 
- Il Signore regna per sempre, * il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.   
 



Seconda Lettura   Gc 2, 1-5  Dio ha scelto e sta dalla parte dei poveri 
che ascoltano e vivono la sua Parola. Interroghiamoci “da che parte stiamo noi” 
e, se siamo poveri, “che povertà c’è in noi?”. “Siamo ricchi nella fede?”   
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo   Fratelli miei, 
la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune 
da favoritismi personali.  Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, entri 
qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un 
povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e 
gli dite: «Tu siediti qui, comodamente, e al povero dite: Tu mettiti là, in piedi», 
oppure: «Siediti qui ai piedi del mio sgabello», non fate forse discriminazioni e 
non siete giudici dai giudizi perversi?   Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non 
ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi 
del Regno, promesso a quelli che lo amano?     Parola di Dio   
 
 
 

 Alleluia  Gesù annunciava il vangelo del Regno  
                       e guariva ogni sorta di infermità nel popolo 
  
 
Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, 
venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.  
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese 
in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva 
gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli 
disse: «Effatà», cioè: «Apriti!».  
E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente. 
E comandò loro di non dirlo a nessuno. 
Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, 
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».    
       Parola del Signore. 
 
 

CANTO ALL’OFFERTORIO 
Accetta, o Dio, questo pane: divenga il Corpo di Gesù 
Accetta, o Dio questo vino, divenga il Sangue di Gesù. 
Accetta, o Padre, i nostri doni e Cristo regni in mezzo a noi. 
.  

CANTO ALLA COMUNIONE -  DAL SALMO 118 
 

- Lampada per i miei passi è la tua parola * luce sul mio cammino.                  
- Beato l'uomo di integra condotta,  *  che cammina nella legge del Signore. 
- Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti * e lo cerca con tutto il cuore. 
- Non commette ingiustizie, * cammina per le sue vie. 
- Tu hai dato i tuoi precetti * perché siano osservati fedelmente. 
- Voglio meditare i tuoi comandamenti, * considerare le tue vie. 
- Nella tua volontà è la mia gioia, * mai dimenticherò la tua Parola. 
 

CATECHESI DALLA PAROLA ASCOLTATA 
 

EFFATÀ vuol dire apriti: senza l’incontro, il dialogo con Gesù, la 
guarigione, noi tutti siamo chiudi, muti e sordi. 
-L’incontro con Gesù: la maggior parte di noi ha incontrato Gesù di 
sfuggita. Come alla stazione, come al supermercato. Un saluto e via… 
-Il dialogo con Gesù: ci si rivolge a lui quando non abbiamo altri 
con i quali parlare. E parliamo con lui nella disperazione o nella protesta 
contro le storie della nostra vita: quando va male. Oppure imprechiamo… 
 

LA GUARIGIONE FUORI E DENTRO.   
Fuori: i miracoli ci sono, ma sono rari e sono segni che Dio aiuta.  
Dentro l’anima: sono le guarigioni  
  1. dall’egoismo superbo (prima di tutto e di tutti ci sono io)  
  2. dalla avarizia: sono incapace di dare gratis qualcosa a un bisognoso 
  3. dalla lussuria: non so dominarmi nel sesso e mi lascio andare a 
tutto… 
  4. dall’ira: perdo le staffe e uso la violenza le offese ecc…  
  5. dalla gola:  ingoio di tutto e poi mi pento. E’ difficile con la 
pubblicità  
     che ci assale da tutte le parti: consuma, compra e butta … 
  6. dall’invidia: invidio le cose di altri e mi rodo dentro e danneggio… 
  7. dalla accidia: parola greca e vuol dire: non mi curo, non faccio nulla 
e   
   vivo sulle spalle degli altri (peladronaggine, negligenza, vivo a scrocco)  
  
 

LA TESTIMONIANZA 
La persona che ha gli orecchi aperti da Cristo (lo ascolta) e ha la voce per 
parlare di lui ne da testimonianza: diventa testimone di Cristo e lo dice 



agli altri. Noi accogliamo la Testimonianza di fede da altri? Diamo 
testimonianza di fede o taciamo per vergogna? 


