
INFORMAZIONI 
VIVIAMO INSIEME LA DOMENICA E LA CATECHESI DEI FIGLI 

 

La vita cristiana si prende per osmosi, per contatto, per contagio. Non è una cosa che si impone o si 
obbliga come “la scuola d’obbligo” ad esempio.  E’ costruzione della persona e stile di vita che si 
prende dai genitori, dalla famiglia per il loro esempio. 
Per questo la nostra catechesi è rivolta ai genitori insieme con i figli. E’ un’altra cosa rispetto alla 
scuola. 
Perciò ci incontriamo di domenica, giorno del Signore (non week end), festa della Eucaristia, della 
Messa, della Comunione, della Parola del Signore.   
Allora, se non siete spinti dalla consuetudine tradizionale di alcuni appuntamenti (Battesimo, 
Comunione e Cresima – si è sempre fatto così, cosa diranno i nonni!) ma siete spinti ad uno stile di 
vita cristiano e volete che questo sia anche per i vostri figli, solo allora portate i figli con voi alla 
Messa e catechesi.    
 
CI VEDIAMO LA DOMENICA MATTINA ALLE ORE 10.00 PUNTUALI. 
Prima la Messa e poi l’incontro che di volta in volta verrà indicato. 
1. IN PREPARAZIONE ALLA CONFESSIONE: IL PRIMO ANNO è finalizzato alla conoscenza del 
Signore che ci indica ciò che è bene e ciò che è male. Punto di arrivo: Confessione per il Perdono. 
2. IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE: per radicare e sottolineare il primo posto della 
Eucaristia nella vita cristiana: è Comunione con il Signore e con la comunità dei Battezzati. Punto di 
arrivo; la prima Comunione. 
3. IN PREPARAZIONE ALLA CONFERMAZIONE – CRESIMA dopo aver ricevuto la Comunione ci si 
prepara in modo più serio alla Confermazione del Battesimo ricevuto da bambini e ricevere 
liberamente e con coscienza il dono dello Spirito Santo e vivere da cristiani maturi.  

DUE COSE NECESSARIE 
1. La frequenza; chi fa il furbo perché non c’è appello… inganna se stesso. 
2. L’humus cristiano in famiglia sennò la pianta non cresce. 
E’ vero che la cultura attuale svia i figli: aggrappiamoci a qualcosa di saldo, fermo e sicuro che è il 
Signore e la comunità dei credenti. E alimentiamoci con la Parola e i Sacramenti; senza di ciò si 
patisce di inedia spirituale e si vive senza senso. 
 

INFORMAZIONI 
Incontro collaboratori parrocchiali con il Cardinale  
a S. Lorenzo al Verano - Martedì 25 alle ore 19.00 c 

 
Adorazione eucaristica - Giovedì dalle 16.45 segue Vespro 

Alle 18.00 Vespro e poi alle 18.30 la S. Messa 
 
 

Laboratorio teatrale per bambini 
Proposta educativa espressiva nel teatrino parrocchiale. 

Vedere i manifesti in bacheca! 
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PARROCCHIA SAN CLETO   
25 DOMENICA – DOPO PENTECOSTE 23/9/2018 

IL MIGLIORE È COLUI CHE SI CHINA SUL POVERO 

 
 
 
 

INTRODUZIONE.  
Il Vangelo di Marco ci presenta oggi il secondo annuncio della Passione di 
Gesù.   Gesù sarà consegnato nelle mani uomini potenti di allora (ebrei e 
romani) che lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. 
Occorre prendere sul serio la Bibbia che oggi ci dice: la Sapienza di Dio 
insegna che la persona Sapiente produce frutti giustizia e pace. Il resto 
produce ingiustizia, lotte e morti.  
Se non cambiamo mente e non guardiamo a chi sta peggio noi siamo fuori 
dal Vangelo e dal progetto di Dio e non costruiremo un mondo migliore. 

 
 

CANTO DI INIZIO - Salmo 1 
1 - Beato l'uomo che non segue * il consiglio degli empi, 
     non indugia nella via dei peccatori * e non siede in compagnia degli stolti; 
2 - ma si compiace della legge del Signore, * la sua legge medita giorno e notte.  
3 -  Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, * che darà frutto a suo tempo 
      e le sue foglie non cadranno mai; * riusciranno tutte le sue opere.  
4 -  Non così, non così gli empi: * ma come pula che il vento disperde; 
5 -  perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, * né i peccatori nell'assemblea dei giusti.  
6 -  Il Signore veglia sul cammino dei giusti, * ma la via degli empi andrà in rovina.  

 
 

LITURGIA DELLA PAROLA  

 

I LETTURA (Sap 2,12.17-20)  Dal libro della Sapienza 
 

[Dissero gli empi:]    «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo  
e si oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge  e ci rinfaccia le trasgressioni 
contro l'educazione ricevuta.  Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà 
alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi 
avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il 
suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, 
il soccorso gli verrà».                                                                                    Parola di Dio  
 
 

DAL SALMO 53   Il Signore è buono  * e sostiene la mia vita. 
 

-Dio, per il tuo nome salvami, * per la tua potenza rendimi giustizia. 
-Dio, ascolta la mia preghiera, * porgi l'orecchio alle parole della mia bocca.  
-Poiché stranieri contro di me sono insorti * e prepotenti insidiano la mia vita; 
      non pongono Dio davanti ai loro occhi. 
-Ecco, Dio è il mio aiuto, * il Signore sostiene la mia vita. 
-Ti offrirò un sacrificio spontaneo, * loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. 
                            Il Signore è buono  * e sostiene la mia vita. 
 



 
 
II LETTURA (Gc 3,16-4,3)  Dalla lettera di san Giacomo apostolo      
Fratelli miei, dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive 
azioni. Invece la sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, 
arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che 
fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia.   Da dove vengono le 
guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che 
fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; 
uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete 
perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le 
vostre passioni.                              Parola di Dio 
 

 

Alleluia.  Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,  
                per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.  Alleluia.  
 

   DAL VANGELO SECONDO MARCO  Mc 9, 30-37 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che 
alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo 
viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre 
giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.  
Giunsero a Cafàrnào. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per 
la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più 
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo 
di tutti e il servitore di tutti».  E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».  
                   Parola del Signore 
 

 

CANTO ALL’OFFERTORIO (BACH) 
A te, nostro Padre e nostro Signor, pane e vino oggi noi ti offriam sull'altar. 
Grano, diverrai vivo pane del cielo, cibo per nutrire l'alma fedel. 
Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, fonte che disseta l'arsura del cuor. 
Salga fino a te, e a te sia gradita l'ostia che t'offriamo in tutta umiltà. 
 

CANTO ALLA COMUNIONE 
Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada? 
   Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore. 
Chi ci separerà dalla sua pace la persecuzione, forse il dolore? 
   Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi. 
Chi ci separerà dalla sua gioia chi potrà strapparci il suo perdono? 
   Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 
 
 

 
 

 

 

CATECHESI PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA 
 

 

1. I PROGETTI DI TANTA GENTE IMPORTANTE vogliono cambiare l’umanità 
e spesso portano alle peggiori situazioni perché usano la violenza fisica o 
psicologica e portano alla lotta. Solo per ricordare il nazifascismo, il marxismo 
stalinista e maoista, oggi il liberalismo con la speculazione finanziaria. 
 
 
 

2. OGGI LA SOCIETÀ È IMPOSTATA SULLA CONCORRENZA: il più forte 
vince e il debole perde. Cresce il numero dei debole vinti e si assotiglia il 
numero dei forti.  
Esempio: Quanti negozi fa chiudere Amazon? E Agorà?  
Siamo sicuri di stare meglio? 
 
 
 

3. LA BIBBIA PROPONE LA SAPIENZA CHE VIENE DA DIO: pura, mite, 
arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. 
Allora: da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? 
La risosta: torniamo alla seconda lettura di oggi. 
 
 
 

4. 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. Gesù, Figlio del Padre, perde la sfida con i 
potenti di allora (ebrei e romani); lo ammazzano, ma Lui risorge nella Pasqua. 
Tolto Ponzio Pilato, Anna e Caifa, Barabba e qualche altro, tutta la folla ostile 
non si sa chi s ia: Gesù è il vincitore e Signore.  
 
 
 

5. ALLORA: sei il più grande? Chinati sul piccolo, Sei il più forte? Sostiene il 
debole. Sei ricco? Condividi con il povero. Se siamo cristiani, è così! 
 
 
 

6. IMPARIAMO A MEMORIA:  
   - Amerai il signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tuta la tua anima e 
     con tutta la tua mente 
   - Amerai il prossimo tuo come te stesso. 

 

 
 

7. IL FONDAMENTO E LA PRATICA DELLA NOSTRA FEDE: 
- il fondamento della nostra fede: Cristo, il perdente è il Signore. 
- la pratica della nostra fede: amare, voler bene, volere il bene di chi sta 

peggio di noi. 
 

STIAMO CERTI CHE NE GUADAGNEREMO TUTTI 


