60° anniversario dell’inizio del servizio parrocchiale dei padri
“venturini” di Trento
rento nella parrocchia di San Cleto
Ci chiamano “Venturini” perché il padre fondatore si chiama Padre
P
Mario Venturini.
La nostra Congregazione si chiama “Congregazione di Gesù Sacerdote” (cioè gruppo
religioso di preti, suore e fratelli consacrati al Signore per servire nella Chiesa). Nel 1968 il
papa ci ha chiamati a fare servizio parrocchiale a San Cleto.
Clet Allora era un piccolo
agglomerato di case abusive a ridosso della via Nomentana, c’era la nuova chiesa abusiva di
allora del tutto provvisoria. I nostri padri cominciarono il loro servizio e ancora si continua in
situazione del tutto mutata. Benediciamo il Signore per quanto hanno fatto i primi padri
Venturini a San Cleto e, senza vanto, per quanto ancora fanno oggi gli attuali.

San Cleto di allora

PARROCCHIA SAN CLETO
28 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
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14/10/2018

CHE COSA DEVO FARE PER
P AVERE LA VITA ETERNA?
60° DI INIZIO DEL SERVIZIO PASTORALE DEI PADRI DI SAN CLETO
--------------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUZIONE
Il Vangelo di oggi ci presenta un giovane uomo che cerca il Signore per avere la
vita eterna. Ma poi si tira indietro perché aveva molte ricchezze e se le voleva
godere senza dar retta a quello che Gesù die a lui. E così perde tutto.
La vita eterna si acquista ascoltando la Parola di Dio e mettendola in pratica.
La nostra vita va verso la vita eterna, ma domanda di cercare
ce
la Sapienza di vita,
come dice la prima lettura. La vita sapiente ed eterna si acquista ascoltando la
Parola del Signore e mettendola in pratica.
***
CANTO DI INIZIO
1. Ti seguirò, ti seguirò. O Signore, e sulla sua strada cammierò.

Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita. Ti seguirò…
Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.
salver Ti seguirò…
Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. Ti seguirò…
2. Noi veniamo a te, ti seguiamo Signor, solo tu hai parole di vita

e rinascerà dall'incontro con te una nuova umanità.
- Tu, maestro degli uomini, tu ci chiami all'ascolto e rinnovi con noi l'alleanza d'amore infinito.
- Tu, speranza degli uomini, tu ci apri alla vita, e rinnovi per noi la promessa
promess del mondo futuro.
- Tu, salvezza degli uomini, tu rinnovi la festa e ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore
LITURGIA DELLA PAROLA

PROGRAMMA DELLA FESTA
Domenica, dopo la santa Messa delle 10.00,
10.00 benediremo il crocifisso affisso vicino alla
porta di ingresso per ricordarci sempre che “GESU’ E’ IL SIGNORE” e gli altri no!
Martedì 16: Eucaristia alle 18.30 poi “brindisi insieme”. Sono invitati tutti, ma in
particolare le comunità-gruppi
gruppi parrocchiali, come coro, sposi e catecumeni, caritas ecc…

LE CALDAIE PER LA CHIESA
Stiamo cambiando le 2 caldaie di Chiesa e sale. Costo minimo 15.000
Ci aiutate? Anche con somme minime: tutto fa mucchio. Coraggio!
Parrocchia San Cleto – Roma. Tf 06.4 103 103
Tel. 06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it – giovanniferraresso@gmail.com sito: www.sanCleto.it
Cell. p. davide 349 3889759 - p. Giovanni: 328 2543899 - p. Giuseppe 388 7284973

Prima Lettura Sap 7, 7-11 Dal libro della Sapienza
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza.
La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto,
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è
come
ome un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento.
L'ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce,
perché lo splendore che viene da lei non tramonta.
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
Parola di Dio
Dal Salmo 89 Saziaci, Signore, con il tuo amore: * gioiremo per sempre.
- Insegnaci a contare i nostri giorni * e acquisteremo un cuore saggio.
- Ritorna, Signore: fino a quando? * Abbi pietà dei tuoi servi!
- Saziaci al mattino con il tuo amore: * esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
- Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, * per gli anni in cui abbiamo visto il male.
- Si manifesti ai tuoi servi la tua opera * e il tuo splendore ai loro figli.
- Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio * rendi salda l'opera delle nostre mani,
Saziaci, Signore, con il tuo amore: * gioiremo per sempre.

Seconda Lettura Eb 4, 12-13 Dalla lettera agli Ebrei
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra
fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne
i sentimenti e i pensieri del cuore.
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli
occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio
Alleluia Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia.
Dal vangelo secondo Marco (10,17-30)
In quel tempo, mentre
Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui,
gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i
comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre"».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui,
lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e
se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno,
disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel
regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro:
«Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra
loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile
agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù
gli rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o
madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già
ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi,
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore
CANTO ALL’OFFERTORIO
1. 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.
2. Accogli, Signore, i nostri doni, in questo misterioso incontro tra la nostra
povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato,
e tu in cambio donaci, donaci te stesso.

CANTO ALLA COMUNIONE
1. 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)
- Come il pane che abbiamo spezzato era grano cresciuto nei campi
così unisci noi, sparsi nel mondo, in un Corpo che sia solo per Te.
- Quell’amore che unisce te al Padre sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi.

2. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca la sua lode sempre avrò;
nel mio canto dò gloria al Signore, si rallegra il mio cuore in umiltà.
Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, canterò, per te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò e avrò nel cuore la gioia.
- Benedirò il Signore in ogni tempo, il nome suo in eterno canterò;
io l'ho cercato e lui mi ha risposto, dall'angoscia lui mi libererà. (rit.)
CATECHESI PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA
1.

Domanda: Cos’è la vita eterna? C’è vita eterna per me o sono dannato a campare
come posso e poi… morire e… basta?” “Che cosa c’è di là?”.
Risposta: La vita eterna è: vivere bene qui, come figli di Dio e poi passare da Lui
nella risurrezione del corpo per la vita eterna. Di là c’è il Paradiso, la vita eterna.
Qui e oggi la Sapienza vera è fare il quadro della nostra vita. La Parola del Signore
ci dona la vita eterna e indica come arrivarci, senza perderci per strada. Ma occorre
fare come Gesù ha detto e come ha fatto lui. Per questo ci indica di:
a: lasciare le cose superflue e tenere quelle necessarie.
(Pensiamo alle cose essenziali e quante cose superflue abbiamo)
b: seguire il maestro giusto e non lasciarci sviare dai falsi maestri che indicano
strade di forza violenta, di successo sulla pelle degli altri, di primato su tutti che
lascia dietro i deboli (Sono deboli e poveri? E’ colpa loro!) Pensiamo a quanti giochi
elettronici presentano forze mostruose, distruzioni e morte. Sono falsità!
2.

Domanda: Le ricchezze impediscono di entrare nel regno di Dio?
Risposta: Sì, se le ricchezze non vengono distribuite e non sono occasione di
onesto lavoro, di beneficienza, di aiuto ai deboli e poveri, quelle ricchezze sono una
palla al piede. Anche se i ricchi vengono rappresentati come felici e realizzati sono
dei poveracci che faranno i conti con Dio per non aver amato il prossimo.

Per seguire Gesù impariamo a memoria
1. Amerai il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
2. Amerai il prossimo tuo come te stesso.

INFORMAZIONI
1. Nel 60° dell’inizio del servizio pastorale dei Padri di S. Cleto alla Messa
delle 10.00: benedizione del crocifisso alla porta della chiesa. Poi
Martedì S. Messa di Ringraziamento per i 60 anni di vita pastorale a San Cleto: Rosario alle
17.45, ore 18.15 Vespri, 18.30 S. Messa, a seguire: rinfreschino e brindisi. Siamo tutti invitati!
2. Cresime: domenica prossima ritiro e il 28 Ottobre alle ore 11.00 Cresima
3. Ogni giovedì dalle 16.30: adorazione eucaristica, Vespro e s. Messa
4. Il giorno dei santi (1/11) festa di Tutti i Santi per i bambini nel pomeriggio in teatro. La sera
accendiamo un lume benedetto alla finestra per ricordare i nostri cari defunti e “dire con il
lume acceso” che crediamo nella risurrezione dei morti alla fine dei tempi.

