
DOMANDE SULLE DOMENICHE SCORSE 
 

Vi ricordate i dieci comandamenti? E i due comandamenti dell’amore? 
E le tre virtù cardinali (cioè cardine e fondamento della vita cristiana)?  

 
 
 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DI ADULTI  
 E AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 

CRESIMA DI ADULTI   che non hanno confermato il Battesimo ricevuto 
da bambini, cioè non hanno la Cresima, e intendono “recuperare” pos-
sono 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 uomo - donna, 
celebrano 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 solo 
accompagnate, se sono nella possibilità morale e giuridica, possono 
celebrare il Matrimonio cristiano nella semplicità.     E sarà bene!  
 

ADORAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DELLA EUCARISTIA 
Ogni giovedì dalle 17.00 alle 18,00. Segue vespri e bene-
dizione 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. 
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PARROCCHIA SAN CLETO   
28 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    13/10/2019 

RINGRAZIARE = EUCARISTIA = SANTA MESSA 
        PAROLA CHIAVE DI QUESTA DOMENICA 

Eucaristia, cioè  

1. RENDIMENTO DI GRAZIE, INGRAZIAMENTO,   
cioè RICONOSCENZA e gratitudine del bene datoci.  
Noi esprimiamo riconoscenza a Dio per il bene della vita 
e della salvezza eterna che ci dà. 
E siamo qui per rendere grazie al Padre. 

2. QUANDO celebriamo e rendiamo grazie? 
Quando partecipiamo alla Messa.  
Dunque la Messa = Eucaristia = ringraziare Dio.  

3. LA MESSA SI COMPONE di più momenti:     a- Ingresso e introduzione e 
canto di inizio     b- Richiesta di perdono dei peccati     c- Lettura della Parola di 
Dio     d- Professione di fede (Credo) e preghiere     e- Offertorio e preghiera 
sul pane e sul vino     f- Comunione e saluti finali 

 

 

4.  CANTO DI INIZIO 
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 e con 
i tuoi,  fino a quando, io lo so, Tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. 
    Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà.   
Niente nella vita ci separerà, so che la tua mano forte non mi lascerà.    So 
che da ogni male Tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. 
    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. 
 

5. “IL CONFESSO A DIO…” COSA OTTINENE? Ottiene il perdono dei piccoli peccati detti    
    “Peccati veniali”. . Per i “peccati mortali” ci vuole il Sacramento della Riconciliazione. 
 

 

6. L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO COSA ESIGE? Esige attenzione durante l’ascolto 
e mettere in pratica il messaggio ricevuto. Se dice “ringrazia” devo ringraziare, se chiedo 
perdono devo perdonare, se dice “aiuto” devo aiutare. Sennò è inutile, 
 



PRIMA LETTURA (2Re 5,14-17)    DAL SECONDO LIBRO DEI RE        In quei giorni, 
Naamàn [il comandante dell’esercito del re di Aram] scese e si immerse nel Giordano 
sette volte, secondo la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il 
corpo di un ragazzo; egli era purificato [dalla sua lebbra]. 
Tornò con tutto il seguito da [Elisèo,] l’uomo di Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo: 
«Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono 
dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo 
prenderò». L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò.  
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta 
terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere 
più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore».        Parola di Dio 

DAL SALMO 97     IL SIGNORE HA RIVELATO AI POPOLI  * LA SUA GIUSTIZIA.  
- Cantate al Signore un canto nuovo, * perché ha compiuto meraviglie. 
- Gli ha dato vittoria la sua destra * e il suo braccio santo. 
- Il Signore ha fatto conoscere * la sua salvezza, 
- agli occhi delle genti * ha rivelato la sua giustizia. 
- Egli si è ricordato del suo amore, * della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
- Tutti i confini della terra hanno veduto * la vittoria del nostro Dio. 
- Acclami il Signore tutta la terra, * gridate, esultate, cantate inni!  
                                 IL SIGNORE HA RIVELATO AI POPOLI  * LA SUA GIUSTIZIA. 

SECONDA LETTURA -   DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO A TIMÒTEO                 
     Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io 
annuncio nel mio vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore.  
Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha 
scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla 
gloria eterna.  Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui anche 
vivremo;  se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci 
rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.    
                                                                                                               Parola di Dio  

Alleluia   In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è la volontà di Dio 
                 in Cristo Gesù verso di voi.      Alleluia.  

+ VANGELO (Lc 17,11-19) + DAL VANGELO SECONDO LUCA 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a 
distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, 
Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono 
purificati.   Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si 
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.  

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si 
è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo 
straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».       Parola del Signore  

7. RISPONDIAMO ALLA PAROLA ASCOLTATA PROCLAMANDO IL CREDO e poi con la    
       preghiera di tutti i fedeli che presenta al Signore le necessità nostre e degli altri. 

8. L’OFFERTORIO: I FRUTTI DEL LAVORO DONATI AL SIGNORE SONO: 
- PANE in piccole porzioni dette “OSTIE” che diventa VERO CORPO DI CRISTO,  
- VINO al calice che diventa VERO SANGUE DI CRISTO, al quale uniamo un po’ di acqua che 
rappresenta la nostra fragilità che assume forza se ci uniamo in Cristo Signore.  Durante 
l’Offertorio passa un sacchetto per raccogliere offerte per le spese della chiesa (luce, gas…). 
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, Vino, sangue vivo di Cristo Gesù. 
- Salga fino a te, e a te sia gradita l'ostia che t'offriamo in tutta umiltà. 

9. PREGHIERA DI CONSACRAZIONE DEL PANE E DEL VINO PERCHE’ DIVENTINO IL 
CORPO E SANGUE DI CRISTO. Il pane e il vino diventano Gesù vivo e vero. Ci credete? 
Come succede questo? Lo ha detto Lui: “Questo e il mio corpo, questo è il mio sangue”. 
Se uno non ci crede? Non può dirsi cristiano!  
 

10. LO SCAMBIO DELLA PACE non è un saluto, ma mostrare di essere in pace con l’altro. 
 

12. LA COMUNIONE: si riceve sulle labbra o nella mano e la si consuma subito, non la si 
porta in giro. Ogni tanto si sente che qualcuno offende il pane eucaristico gettandolo. 
CANTO DI COMUNIONE     Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose  
che sono nel mondo per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore che tu nutri per me.                                   
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! (bis) 
2. Quando il cielo si tinge d’azzurro Io Ti penso e Tu sei con me.  non lasciarmi cadere 
nel buio,nelle tenebre che la vita ci dà.     Alleluia, o mio Signore! Alleluia… 
3. Come il pane che abbiamo spezzato Era sparso in grano sui colli,   così unisci noi, 
sparsi nel mondo, in  un Corpo che sia solo per Te. Alleluia, o mio Signore… 
4. Quell’amore che unisce te la Padre Sia la forza che unisce i fratelli   ed il mondo 
conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi.  Alleluia, o mio Signore… 

 12. PREGHIERA FINALE di ringraziamento e BENEDIZIONE per ritornare alle solite cose  
         da fare con il Signore nel cuore. 

 

ALLORA OGNI DOMENICA I CRISTIANI 
rendono grazie a Dio con la Santa Messa = l’Eucaristia.     

CHI E’ BATTEZZATO RENDE GRAZIE 
chi non partecipa, potendolo fare, è in colpa e non sa quello che perde. 


