
LA CATECHESI DELLE FAMIGLIA CON I FIGLI 

1. Il catechismo da noi è consapevole partecipazione dei genitori con i 

figli. Viene chi se la sente. Ma siamo tutti invitati dal Signore! 

2. Ci si incontra nel giorno del Signore, per i cristiani è la domenica, per gli 

altri sarà week end. Ci si incontra con i genitori e con i loro figli: la fede si 
trasmette con l’esempio, il contatto, il contagio.  Ce lo ricordiamo? 

3. La domenica celebra la Parola del Signore e la Eucaristia:  

4. Ci si intrattiene insieme alla fine della Messa 

5. Dato il numero e gli spazi limitati siamo obbligati ad accettare solamente 

i figlioli di San Cleto, ma non potremo accogliere altri da fuori parrocchia.  

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Da giovedì prossimo a San Cleto dalle ore 17.00 fino al 18.30 circa 
 

FIDANZATI E CONVIVENTI che intendono sposarsi in chiesa l’anno prossimo, si 

facciano vivi.  BATTESIMO O CRESIMA DI ADULTI  FATEVI VIVI. 
 
 

p. MICHELE, missionario in Perù, attualmente in Parrocchia perché non può 

ancora rientrare, ha organizzato un orto per coltivare verdure naturali. Con il 
ricavato può aiutare la missione sulle Ande a duemila metri. 
Qualcuno ha tempo libero e volontà di aiutarlo? 
E in via della Bufalotta dalle suore, sulla destra, primo ingresso dopo il 
palazzo verde dell’Alma. Grazie! 

 
 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma    tel. 06 4 103 103 
 Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 
 Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 
Festivi: S. Messe: 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 con Vespro alle ore 18,00.   

 
TELEFONO PARROCCHIA 06 4 103 103  - SITO: SAN-CLETO.IT –  

FACEBOOK: @ParrocchiaSanCletoRoma 

 p. Davide 3493889759 - p. Giuseppe 3887284973 - p. Giovanni 3282543899 

 

 

PARROCCHIA  

S. CLETO  
27 SETTEMBRE 2020 

(26A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO) 

 

IL SÌ E IL NO 
SENZA NI 

 

La parabola narrata dal Vangelo di oggi ci presenta due atteg-
giamenti nei confronti di Dio: il sì coerente o il no responsabile. 

O ci stiamo o non ci stiamo.    Essere cristiani per tradizione senza alcuna coerenza è peggio che  
avere un passato cattivo e decisamente tornare a Dio. Questo salva.  
Badiamo: coloro che magari oggi giudichiamo cattivi non ci passino avanti perché convertiti. 
 

CANTO D’INIZIO: Sal 99 

VENITE AL SIGNORE CON CANTI DI GIOIA. 
1 O terra tutta, acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia, venite al suo volto con lieti canti! 
2 Riconoscete che il Signore è il solo Dio egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,  
  noi, suo popolo, e gregge che egli pasce. 
3 Venite alle sue porte nella lode, nei suoi atri con azione di grazie,  
  ringraziatelo, benedite il suo nome! 
4 Sí, il Signore è buono, il suo amore è per sempre, nei secoli è la sua verità. 
 
 

 
 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 

 

I. LETTURA  EZ 18, 25-28   DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE 
Così dice il Signore:   «Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa 
d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?  
Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore 
appunto per il male che ha commesso.  
E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, 
egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e 
non morirà».                        Parola di Dio.                        Rendiamo grazie a Dio                           . 
 

SALMO RESPONSORIALE: SAL 23      RICÒRDATI, SIGNORE * DELLA TUA MISERICORDIA. 
- Fammi conoscere, Signore, le tue vie,  *  insegnami i tuoi sentieri. 
- Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,  *  perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
- Io spero in te tutto il giorno  *  nella tua bontà, o Signore. 
- Ricòrdati, Signore, della tua misericordia  *  e del tuo amore, che è da sempre. 
- I peccati della mia giovinezza * e le mie ribellioni, non li ricordare: 
- ricòrdati di me nella tua misericordia, *  per la tua bontà, Signore. 
- Buono e retto è il Signore,  *  indica ai peccatori la via giusta; 
- guida i poveri secondo giustizia,  *  insegna ai poveri la sua via.  
      RICÒRDATI, SIGNORE,   *  DELLA TUA MISERICORDIA  

 



II. LETTURA  FIL 2, 1-5     DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI FILIPPESI 
 

Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è 
qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la 
mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi.  
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:  
   Egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
   non ritenne un privilegio  l’essere come Dio, ma svuotò se stesso 
   assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. 
   Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 
   facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
   Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 
   perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
   e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.       Parola di Dio 
 
 

Alleluia  Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,  io le conosco ed esse mi seguono.     
 
    

Vangelo  Mt 21, 28-32  Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve 
ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi a lavorare 
nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse 
lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due 
ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L'ultimo».  
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. E` venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur 
avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli». 
       Parola del Signore 
 
 

PAROLE DIFFICILI O DA CAPIRE MEGLIO 

- Il giusto ama Dio e ama il prossimo come insegna la Legge del Signore 

- il malvagio: disprezza Dio e il prossimo e butta dietro le spalle la Legge di Dio.  

- Le vie e i sentieri di Dio: è un modo per dire “le regole di Dio”.  

- Umiliare da Humus terra, umiliare = buttare a terra esaltare: ex altus, innalzare 

- Dare il nome: dare la qualifica, denominare 

- Gesù: nome ebraico (  ע  vuol dire Dio salva  ,(Yehoshu'a) ְיהֹושֻׁ

- Cristo dal greco Χριστός, Christós vuol dire Messia, Consacrato con unzione di   

     Olio come nel Battesimo e nella Cresima 

- Signore cioè Onnipotente, il più autorevole  

- Pubblicani erano i dipendenti del governo romano di occupazione  

- Prostitute una persona che si vende per denaro ed è infedele alla sua famiglia. 
 

 

 

LA PRIMA COMUNIONE 
La vita umana comincia dal concepimento, poi la nascita, la crescita ecc. 

La vita cristiana comincia con sacramento del Battesimo, 

- si fa consapevole del bene e del male con il sacramento della Riconciliazione-   

  Confessione dei peccati, 

- si nutre e si sostiene in salute spirituale con la Comunione-Eucaristia, cibo per la vita 

spirituale e partecipazione comunitaria secondo il comandamento di Gesù: Fate questo... 

- conferma di essere cristiana con la Cresima-Confermazione del Battesimo 

- cresce fino alla scelta adulta della Famiglia-Matrimonio oppure la consacrazione al 

Signore nella preghiera e nella carità (monaci e suore) o al ministero dei Sacramenti e della 

Parola con il Sacramento del Sacro Ordine (sacerdoti). 
 

 

SPUNTI PER L’OMELIA E PER LA CATECHESI: LA COERENZA 
 
 

1. LA PARABOLA: parabola è la narrazione di un fatto che porta alla mente una verità o illustra un 

insegnamento morale o religioso. E’ caratteristica della predicazione di Gesù.  

2. IL TEMA DI OGGI. COME DOMENICA SCORSA 

a. LA VIGNA  è’ una immagine che rappresenta la comunità cristiana e l’umanità. Anche noi siamo 

tralci di questa vigna. Guardate il mosaico in chiesa: la vigna, le foglie, i grappoli. Siamo noi. 
La vigna da buon frutto se viene coltivata. Il padrone è il Signore e nessun altro. Chi si impossessa della 
vigna e si sostituisce al Signore è un ladro e un brigante.  

b. LA CHIAMATA: Il padrone della vigna della parabola di oggi ha due figli: uno pare obbediente 

e buono, ma è incoerente (dice sì e non fa), l’altro pare ribelle e cattivo, ma poi fa la cosa richiesta.   

c. LA COERENZA: vuol dire unione stretta nel fare le cose. 

Per noi adulti: qui nasce l’interrogativo fondamentale: 

- siamo coerenti con la fede che professiamo? Dio è davvero il nostro Signore? O sono i soldi? Il  
  prestigio? La superiorità sugli altri? 
- Sono coerente con quello che diciamo nella Messa? Pietà? Gloria? Credo?  
- Sono coerente quando mando i figli a Messa, al Catechismo, e io me ne vado “che c’ho daffare”? 
- Sono coerente con la morale cristiana sul matrimonio? 
- sono coerente quando faccio fare Comunione solo per tradizione, ma il Sacramento conta poco? 

- Per i figli: ◙- sono coerente quando mamma o papà mi chiede qualcosa e io faccio finta di non 

sentire?   ◙- sono coerente quando devo fare compiti o altro e preferisco fa finta di niente?  ◙-  Sono 
coerente quando uno mi chiede qualcosa di buono da fare e io faccio finta di niente?  

- Per tutti noi: - i miei sì e i miei no sono sinceri davanti a Dio e davanti alle persone? 
 
 

 

IL SEGNO DELLA CROCE; SEGNO CHE SIAMO CRISTIANI 

di su il Padre --►  dalla terra su verso il Cielo 
di giù il Figlio--►  dal cielo giù verso la Terra, verso l’umanità, 
di qua e di là lo Spirito Santo ------► che abbraccia tutti 

Ci sono 

Tre dèi 

o un solo 

Dio? 

Mamma vostra è 

mamma di voi, figlia di nonno, moglie di papa, 

 zia dei cugini, nipote di prozia ecc. 

mamma vostra quante donne è?  Una o tante? 
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