
COME PARTECIPARE ALLA CATECHESI DEI FIGLI 
CARI GENITORI stiamo percorrendo, con voi e con i vostri figli, un 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? 
- I PRIMI CATECHISTI SIETE VOI! A voi Dio ha affidato i vostri 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 partecipate 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 
confessione Il martedì e il mercoledì santo alle ore 17.00.  
 

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!     Il martedì precedente la domenica di prima comunione faremo 
un ritiro itinerante. L'appuntamento è alle 8.30 in chiesa a San Cleto. Aspettiamo i genitori 
dei figli del gruppo di turno a partecipare alle 18.30. Chi può venga. Fate del tutto! 
 

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.   Celebriamo la 
Cresima a data da destinarsi quanto prima secondo la disponibilità del vescovo. 

Non preoccupiamoci, confidiamo e collaboriamo.  Saluti: P. Giovanni, P. Davide, p. 
Giuseppe e tutti: catechisti e collaboratori.    

 
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 

Parrocchia S. Cleto - Roma 
   22 SETTEMBRE 2019 - XXV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

--- 

Foglio domenicale per la liturgia e la catechesi, da portare a casa 
per chi non partecipa e per noi, per riflettere sulla Parola di Dio 

 

 

INNAMORATI DELLA RICCHEZZA 
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I soldi sono come il sangue: devono circolare.  Ma quando si 
fermano nelle tasche di pochi si coagulano, come il sangue, e 
fanno danno.    La ricchezza è una cosa che va distribuita a 
bene di tutti.    Ma il nostro rapporto con i soldi è sempre stato 
pieno di problemi ed è fonte di peccati: furti, rapine, imbrogli, 
sfruttamento, emigrazione di popoli e tutto sempre a danno dei 
più deboli e dei poveri.     La parola di Dio oggi ha un giudizio 
severissimo con coloro che attraverso la ricchezza schiacciano 
il prossimo e offendono il Padre di tutti.       

CANTO DI INIZIO 
Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 
     come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui. 
- Insegnaci, Signore a mettere la nostra vita   a servizio di tutto il mondo. 
- La nostra messa sia l'incontro con Cristo,  la comunione con quelli che soffrono. 
- Signore santifica la nostra vita, e concedi la pienezza della tua grazia. 
 

 

LA PAROLA DI DIO CHE VIENE RIVOLTA OGGI 
 

Il profeta Amos è il terzo della serie dei profeti minori, dopo Osea e Gioele. 
Ha annunciato la parola di Dio durante il regno di Uzzìa a Gerusalemme intorno al 760 a.C. 

1a LETTURA (Am 8,4-7)  DAL LIBRO DEL PROFETA AMOS  
Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e 
sterminate gli umili del paese, voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio 
e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare il 
frumento, diminuendo l’efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per 
comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali?  
Venderemo anche lo scarto del grano”».   Il Signore lo giura per il vanto di 
Giacobbe: «Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere».   Parola di Dio  

DAL SALMO 112  Benedetto il Signore  *  che rialza il povero.  
- Lodate, servi del Signore, * lodate il nome del Signore. 
- Sia benedetto il nome del Signore, * da ora e per sempre. 
- Su tutte le genti eccelso è il Signore, * più alta dei cieli è la sua gloria. 



- Chi è come il Signore, nostro Dio, * che siede nell’alto 
- e si china a guardare * sui cieli e sulla terra? 
- Solleva dalla polvere il debole, * dall’immondizia rialza il povero, 
- per farlo sedere tra i prìncipi, * tra i prìncipi del suo popolo.  
                                      Benedetto il Signore  *  che rialza il povero. 

2A LETTURA (1Tm 2) DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO A TIMÒTEO 
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e 
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché 
possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella 
e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e 
giungano alla conoscenza della verità.    Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore 
fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa 
testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e 
apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella verità.  Voglio 
dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e 
senza contese.      Parola di Dio  
 
 

Alleluia, alleluia.     Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi, 
                                perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.   Alleluia.  

VANGELO (Lc 16,1-13) + DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:   «Un uomo ricco aveva un amministratore, 
e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che 
cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più 
amministrare”.  L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi 
toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io 
che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia 
qualcuno che mi accolga in casa sua”.    Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone 
e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. 
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: 
“Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e 
scrivi ottanta”.  Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della 
luce.     Ebbene, io vi dico: (1) fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, 
quan-do questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. (2) Chi è 
fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in 
cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. (3) Se dunque non siete stati 
fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli 
nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?  (4) Nessun servitore può servire due padro-
ni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».  Parola del Signore. 
 

CANTO DI COMUNIONE 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea 
- 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. 
 
  

PER LA CATECHESI DOMENICALE 
 

I RICCHI E I POVERI NELLA BIBBIA, PAROLA DI DIO 
Il punto di partenza è la sintesi di tutti i comandamenti fatta da Gesù:  
       - Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,  
          con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le sue forze.   
       - Amerai il prossimo il prossimo tuo come te stesso. 

 

Amerai il Signore Dio tuo = vuol dire: metti Dio al sopra di tutto, sopra tutti i capi del 
mondo che poi diventano “tiranni, schiavisti, dittatori, manipolatori” se hanno le  mani 
libere di fare quel che vogliono, E poi fanno leggi che garantiscono loro e la loro cricca, 
impediscono il dissenso (se non la pensi come loro… sei finito). Oggi questo accade 
attraverso la manipolazione della opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione 
che dicono ciò che piace ai big e tacciono o negano i loro inganni.    
Questo accade perché si nega Dio come padre di tutti e tutti sono fratelli, tutti 
sono uguali e hanno tutti gli stessi diritti e… doveri. Il dovere della onestà e il 
diritto al lavoro, al pane quotidiano, alla libertà. E se uno è ricco deve far star 
bene anche il prossimo con la sua ricchezza. Senza speculare per non far fatica. 
 

Amerai il prossimo il prossimo tuo come te stesso = La misura delle nostre neces-
sità è la stessa misura delle necessità altrui. Se sono ricco devo aiutare il povero! 


