PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DI ADULTI
E AL MATRIMONIO CRISTIANO
PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DI ADULTI

Gli adulti che non hanno confermato il Battesimo ricevuto da
bambini, cioè non hanno la Cresima, e intendono “recuperare”
possono partecipare agli incontri di preparazione al Sacramento della Cresima.
INCONTRI OGNI MARTEDÌ DAL 22 OTTOBRE ALLE ORE 20.45 FINO
ALL’INCONTRO CON IL VESCOVO IL 9 FEBBRAIO 2020
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

DAL 28 OTTOBRE ALLE ORE 21.OO
I Battezzati, per vivere come sposi, coppia uomo - donna,
celebrano il matrimonio cristiano, il Sacramento del Matrimonio.
Così sono segno dell’amore di Dio in Cristo che genera la vita
e la sostiene. E gli altri? Le coppie accompagnate o con figli,
se sono nella possibilità morale e giuridica possono celebrare il
Sacramento del Matrimonio nella semplicità. E sarà bene!

ADORAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DELLA EUCARISTIA
Ogni giovedì dalle 17.00 alle 18,00. Segue vespri e benedizione e poi la Santa Messa delle 18.30
Ogni ultimo giovedì del mese adorazione serale dalle 21,00
alle 22.00 per pregare per tutte le vocazioni, in particolare
per i sacerdoti. I preti e le famiglie ne hanno tanto bisogno.
Parrocchia San Cleto
via Nicola Maria Nicolai 70 - via Bernardino Bernardini 55
00156 Roma. Tf 06.4 103 103
Tel. 06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it – giovanniferraresso@gmail.com sito:
www.sanCleto.it
Cell. p. Davide 3493889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973

PARROCCHIA SAN CLETO
27 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 6/10/2019
SIGNORE, ACCRESCI LA NOSTRA FEDE
INTRODUZIONE
Punti fondamentali della Parola di Dio
proclamata oggi nella santa Messa
- Nelle peggiori difficoltà “Il giusto vivrà per
la sua fede” (prima lettura)
- Perciò, nella vita, “Ravviva il dono di
Dio ricevuto nel Battesimo… e non
vergognarti” (II lettura).
- “Accresci in noi la fede” La fede va
chiesta continuamente“ (Vangelo)

CANTO DI INIZIO

1. CREDO IN TE, SIGNOR, credo in te: grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te.
Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te.
Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te.
Resta con me, Signor, resta con me: pane che dai vigor, resta con me.
Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te.

PAROLA DEL SIGNORE DI QUESTA
DOMENICA

2. PRIMA LETTURA (Ab 1,2-3;2,2-4) Dal libro del profeta Abacuc
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!»
e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore dell’oppressione?
Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si muovono contese.
Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette,
perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una
scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà.
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede».
Parola di Dio

3. RISPOSTA CON IL SALMO 94

ASCOLTATE OGGI * LA VOCE DEL SIGNORE.
- Venite, cantiamo al Signore, * acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
- Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * a lui acclamiamo con canti di gioia.
- Entrate: prostràti, adoriamo, * in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
- È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, * il gregge che egli conduce.
- Se ascoltaste oggi la sua voce! * «Non indurite il cuore come a Merìba,
- come nel giorno di Massa nel deserto, * dove mi tentarono i vostri padri:
- mi misero alla prova * pur avendo visto le mie opere»
ASCOLTATE OGGI * LA VOCE DEL SIGNORE

4. SECONDA LETTURA (2Tm 1,6-8.13-14) Dalla seconda lettera di san Paolo a

Timòteo
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante
l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di
forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore
nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il
Vangelo. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e
l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi,
il bene prezioso che ti è stato affidato. Parola di Dio
Alleluia La parola del Signore rimane in eterno: e questa è
la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Alleluia.

5. DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 17,5-10)

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal
campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare,
stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e
berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». Parola del Signore

CANTO ALL’OFFERTORIO
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
Tu sei la mia vita, altro io non ho! Tu sei la mia strada, la mia verità!
nella tua parola io camminerò! finché avrò respiro fino a quando tu vorrai!
non avrò paura sai se tu sei con me; io ti prego resta con me!
Credo in te Signore, nato da Maria! Figlio Eterno e Santo, uomo come noi!
morto per amore, vivo in mezzo a noi! una cosa sola con il Padre con i tuoi;
fino a quando, io lo so, tu ritornerai, per aprirci il regno di Dio!
Padre della Vita, noi crediamo in Te! Figlio salvatore, noi speriamo in te!
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi; tu da mille strade ci raduni in unità!
e per mille strade poi, dove Tu vorrai, noi saremo il Seme di Dio!
CATECHESI PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA

1. COS’È LA FEDE? (non è cosa intellettuale, cioè capisco, conosco e basta. È la vita pratica
che segue il modello: Gesù; quello che Gesù ha detto e ha fatto.
2. CHI CI DÀ LA FEDE? La fede è dono dello Spirito Santo che è Dio e passa attraverso la
comunità dei credenti in Cristo, cioè la Chiesa.
3. DOVE E COME SI ALIMENTA LA FEDE? La fede si alimenta e cresce con i Sacramenti.
4. PERCHÉ C’È TANTO MALE NEL MONDO? Nel mondo c’è tanto male perché abbiamo
falsi maestri al posto di Gesù e del Vangelo; abbiamo falsi obiettivi come il successo
ingiusto, il guadagno disonesto, il potere sugli altri e cose del genere…; perché abbiamo false
guide e accompagnatori.
5. I FRUTTI DELLA FEDE non sono miracoli inutili (piantare un albero in mare…) ma
soluzione di problemi e forza per fare cose “impossibili” come la testimonianza dei martiri
(martiri vuol dire testimoni) i quali hanno dato perfino la vita per la fede in Cristo.
6. I SACRAMENTI SONO I DISTRIBUTORI DI ENERGIA CRISTIANA e senza sacramenti si
fa da soli, ci si stanca e si molla tutto. Non si procede nella fede, poi si perde il senso della vita
e tutto finisce a rotoli, depressi e demotivati, sfiduciati e senza prospettiva di vita migliore.

LE TRE VIRTÙ (forze, energie) FONDAMENTALI:
1. FEDE− − −−> (con la quale aderiamo al progetto di Dio su noi tutti)
2. SPERANZA−−> (con la quale miriamo alla méta del progetto di Dio)
3. CARITÀ− − −> (con la quale amiamo Dio ci ha amati nel Figlio Gesù)

