INFORMAZIONI
Catechismo per genitori e figli la domenica

PARROCCHIA SAN CLETO

Riprendiamo gli incontro di catechismo che hanno avuto un rallentamento
durante l’estate. Ne ricordiamo i modi e i criteri:
1- Il catechismo non è un corso che alla fine da diritto a un diploma, un
riconoscimento o un sacramento. Poi non ci si vede più. La maggior parte si
comporta così: fatto il Battesimo ci si vede alla Comunione, poi la metà arriva
alla Cresima e poi basta: tutto finito. Poi si sposa in chiesa una piccola
minoranza. Questa non è vita cristiana: è religiosità che si cautela da Dio per
paura: faccio il minimo per tradizione perché non si sa mai; non vorrei che Dio
si arrabbi con me. Questa mentalità siamo noi a metterla in testa ai figli!
2- Gli incontri di catechismo sono appuntamenti per celebrare la domenica la
nostra fede (ricordati di santificare le feste). Ci incontriamo genitori e figli alla
Messa domenicale delle 10.00 e poi un tempo di conoscenza della nostra fede:
la nostra fede va alimentata con la celebrazione e la conoscenza. Se i figli
vedono che noi facciamo sul serio con il Signore allora possiamo sperare che i
valori cristiani passino da una generazione all’altra. Se il Catechismo diventa
un obbligo (mandiamo i figli e noi ce ne infischiamo) passerà il ragionamento:
adesso faccio e vado in Chiesa perché sono piccolo e costretto, poi farò come
fanno loro: non parteciperò più! E’ quello che accade.
Poi, senza principi cristiani e senza convinzioni… aspettiamoci di tutto.
4- Il servizio parrocchiale si rivolge ai figli delle famiglie residenti nel territorio parrocchiale. Qualche rara eccezione per qualcuno si fa, ma non con la
motivazione: “Da noi non mi ci trovo”, m con seri argomenti.
Si cresce nel proprio ambiente. Si devono mettere radici là dove si abita!

TU SEI IL CRISTO … FA COME LUI!

Incontro collaboratori parrocchiali a S. Lorenzo al Verano
Martedì 25 alle ore 19.00
Laboratorio teatrale per bambini
Proposta educativa espressiva nel teatrino parrocchiale.
Vedere i manifesti in bacheca!
Parrocchia San Cleto – Roma. Tf 06.4 103 103
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Cell. p. davide 3493889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973

16/9/2018

INTRODUZIONE Oggi Gesù, nel Vangelo, domanda ai suoi
apostoli: “Chi sono io per la gente?” Pietro risponde con una
parola ebraica “Messia” – Cristo – Consacrato e Salvatore.
“Tu sei il Messia” che vuol dire “consacrato di Dio”
“Tu sei il Cristo”, si dice in greco
“Tu sei il Salvatore Consacrato di Dio” in italiano
Cristo dunque non è il cognome di Gesù: è la sua missione.
Egli non si presenta come un salvatore che vince con la forza
delle armi, ma come un debole e fragile che vince con la forza
che viene da Dio. Una forza che nasce in noi dalla fede e dalle
opere della fede: la carità e la misericordia.
CANTO DI INIZIO
1. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!
Gloria a te, Signor!
2. Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!
Gloria a te, Signor!
3. Gloria a Cristo, che viene nel mondo a nostra salvezza! Gloria a te, Signor!
4. Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli! Gloria a te, Signor!
5. Gloria a Cristo, che ascende nei cieli alla destra del Padre! Gloria a te, Signor!
6. Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo!
Gloria a te, Signor!
7. Gloria a Cristo, che ritornerà alla fine dei tempi!
Gloria a te, Signor!
LITURGIA DELLA PAROLA
La prima lettura presenta il Messia debole che vince per la forza della ragione che il Padre dona
al Figlio Gesù. E fu veramente così: quelli che lo hanno ucciso sono finiti: lui è il Signore per sempre!
Dal libro del profeta isaia IS 50, 5-9 Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho
opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a
coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come
pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a contesa con
me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà
colpevole?
Parola di Dio
Dal salmo 114 Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
- Amo il Signore, perché ascolta * il grido della mia preghiera.
- Verso di me ha teso l'orecchio * nel giorno in cui lo invocavo.
- Mi stringevano funi di morte, * ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia.
- Allora ho invocato il nome del Signore: * «Ti prego, liberami, Signore».
- Pietoso e giusto è il Signore, * il nostro Dio è misericordioso.
- Il Signore protegge i piccoli: * ero misero ed egli mi ha salvato.

- Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, * i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta.
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
La seconda lettura afferma che la fede se non è seguita dalle opere è sterile e morta.
Dalla lettera di san Giacomo apostolo Gc 2, 14-18
A che serve, fratelli
miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o
una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in
pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così
anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire:
«Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò
la mia fede».
Parola di Dio
Alleluia

Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore,
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.

DAL VANGELO SECONDO MARCO Mc 8, 27-35
In quel tempo, Gesù partì
con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi
discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri
dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli
rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli,
voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 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 e del Vangelo, la salverà». Parola del Signore

CANTO ALL’OFFERTORIO (BACH)
Accetta questo pane, o Padre Altissimo,
perché di Cristo il Corpo divenga sull’Altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te, la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.
T’offriamo ancora il vino di questo calice
perché diventi il sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri, accetti a te,
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.

CANTO ALLA COMUNIONE
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò.

CATECHESI PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA

1- Pietro, interrogato da Gesù “Chi sono io per l’opinione pubblica?” risponde a
nome di tutti: Tu sei il Messia, il Cristo, il Salvatore consacrato.
2. Messia, Christos in Greco, Cristo in italiano vuol dire il Salvatore
Consacrato.
3. Per te, Gesù Cristo, chi è? Un uomo santo? Uno che fu confuso con Dio?
Una figura eroica religiosa inventata da qualcuno?
La risposta la troviamo nel Credo.
4. Alla Messa, ogni domenica, proclamiamo nel CREDO la nostra fede.
Il CREDO è diviso in tre parti, nella prima proclamiamo che Dio è Padre
Nella seconda che Dio è Figlio, nella terza che Dio è Spirito Santo.
Ci soffermiamo sulla seconda:
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da D io, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Questo è il fondamento della nostra fede e salvezza.
Per questo motivo offriamo a Dio Padre tutta la nostra vita con le parole della
Messa
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria,
per tutti i secoli dei secoli. Amen!
Non ci sono tre divinità, ma un Dio solo che è Padre Creatore di tutto ciò che
esiste, che poi si fatto presente come uomo per salvare tutti le persone ed è
presente dappertutto e in tutti. Per questo quando diciamo: Gloria al Padre, al
Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
dei secoli. Amen.

