
2. IL GLORIA AL PADRE: LA PREGHIERA  DEL TUTTO GRATUITA. 

 

 

GLORIA AL PADRE ------------► di su verso il Cielo 
E AL FIGLIO ----► di giù verso la Terra e l’umanità, 
E ALLO SPIRITO SANTO -----► che abbraccia tutti 
COME ERA NEL PRINCIPIO ---------► cioè all’inizio 
ORA E SEMPRE --► in questo momento e in futuro 
E NEI SECOLI DEI SECOLI -----------►cioè sempre. 
AMEN ----► così è, così sia per davvero e ci credo. 
 

 

 

3. SIAMO IN RELAZIONE 

IO  ◄ ►  DIO  ◄ ► PROSSIMO 

Odio, distanza, guerra        o        amore, vicinanza, pace? 

 

4. I DUE COMANDAMENTI D’AMORE: RIASSUNTO DI TUTTA LA 

BIBBIA 

«Il primo è: "Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai 

dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la 

tua forza".    E il secondo è questo: "Amerai il prossimo tuo come te stesso". 
******************************************************* 

 

 

 

 

AVVISI 
*** 

 
 

CATECHISMO 
DA OGGI INIZIAMO GLI INCONTRI DI CATECHISMO 

RIVOLTI AI GENITORI CON I LORO FIGLI  
OGNI DOMENICA  

alle dieci teatro per il primo anno (finalizzato alla Riconciliazione) 
in chiesa per in secondo anno (finalizzato alla Comunione) 

e alle undici e trenta in chiesa per quelli della Cresima 
… 

 FIDANZATI E CONVIVENTI 
per sposarsi in chiesa farsi vivi per la preparazione 

 
 
 
 

 

CELEBRAZIONI S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma     

Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 (sabato ore 18.00) - s. Messa 18,30   -   Festivi: S. Messe: 
8,00 - 10,00 (con catechesi familiare) - 11,30 - 18,30 e Vespro ore 18,00.   

 

Telefono parrocchia 06 4 103 103  -  SITO: SAN-CLETO.IT 
 

p. David 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973  

 

 

 

PARROCCHIA S. CLETO 
18 OTTOBRE 

29A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

LA MONETA E’ DI CESARE 
LA PERSONA E’ DI DIO  

 

 

Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio.     Queste parole hanno 
cambiato per sempre il rapporto fra Dio e i governi del mondo. 
Dio è Dio e nessun altro. I governanti (Cesare imperatore romano al tempo di Gesù) sono e 
devono essere al servizio del bene di tutti. Non sono i padroni della vita della gente. 

Se non servono al bene di tutti democraticamente vanno mandati via, magari con la “minima”. 
 

CANTO D’INIZIO  
Chi salirà la montagna del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. 

- Del Signore è la terra e quanto contiene, * l´universo e i suoi abitanti. 
- È lui che l´ha fondata sui mari, * e su fiumi l´ha stabilita 

- Ecco la generazione che lo cerca, * che cerca il tuo volto, Dio Onnipotente. 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

                 Ciro, re dei persiani, nel 550 a.C, liberò gli ebrei schiavi a Babilonia (Iraq)  

PRIMA LETTURA  Is 45,1.4-6   Dal libro del profeta Isaìa 

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro:  «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le 
nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte 
e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti 
ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non 
c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, 
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore, 
non ce n’è altri»                  Parola di Dio____________________________________________                                                                                                              
 

 

 

SALMO (95)  GRANDE È IL SIGNORE E DEGNO DI OGNI LODE. 
 

- Cantate al Signore un canto nuovo, * cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
- In mezzo alle genti narrate la sua gloria, * a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
- Grande è il Signore e degno di ogni lode, * terribile sopra tutti gli dèi. 
- Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, * il Signore invece ha fatto i cieli.  
- Date al Signore, o famiglie dei popoli, * date al Signore gloria e potenza, 
- date al Signore la gloria del suo nome. * Portate offerte ed entrate nei suoi atri. 
- Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. * Tremi davanti a lui tutta la terra. 
- Dite tra le genti: «Il Signore regna!».  * Egli giudica i popoli con rettitudine. 



SECONDA LETTURA  1 Ts 1,1-5b  Dalla prima lettera di s. Paolo ai Tessalonicési 

Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo: 
a voi, grazia e pace.  Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e 
tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza 
della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro.  
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si 
diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con 
profonda convinzione.              Parola di Dio. 
 

 

ALLELUIA  Risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita     Alleluia. 
 
 

 VANGELO  Mt 22,15-21   Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei 
suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo 
che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non 
guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».  
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi 
la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e 
l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».     Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio»         Parola del Signore  -  Lode a te, o Cristo 

 
LE OFFERTE RACCOLTE IN CHIESA QUESTA DOMENICA 18/10 

sono per le opere missionarie di papa Francesco e di tutta la Chiesa. 
 

La missione non è espansionismo della Chiesa che vuole conquistare gli altri,  
ma è l’annuncio  
- che siamo salvati in Gesù Cristo, e aderiamo a lui 
- che siamo tutti fratelli, pur nella differenza personale 
- che ciascuno di noi è un valore assoluto presso il Padre, nessuno escluso 

-  che abbiamo la stessa dignità, gli stessi diritti e gli stessi doveri 

 

CANTO DI COMUNIONE (cfr. Rm 8 - M. Frisina) 
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. 
 

PAROLE PROCLAMATE OGGI DA CAPIRE MEGLIO 
 

1. La liberazione degli schiavi. Israele ha conosciuto 3 grandi periodi di 

schiavitù. Il primo in Egitto, Siamo nel 1400 a.C. Il secondo finì nel 538, quando 
Ciro re dei persiani, conquistò Babilonia, liberò gli ebrei schiavi, li rimandò in patria 

e favorì la ricostruzione di Gerusalemme e del suo Tempio. Il terzo tempo di schiavitù 
e sterminio fu durante il nazismo e furono liberati nel 1945.  

2. Ciro il grande, re di Persia.  (590–530 a.C.) Occupò senza guerra l’impero di 

Babilonia e divenne, come Mosè, il liberatore del popolo di Israele. 

3. Mosè o Dio, Ciro o Dio, gli Alleati o Dio: chi ha liberato il popolo di 

Israele? La Bibbia insegna che Dio agisce per mezzo di persone che ascolta-no la 

sua Parola, come Mosè, o che hanno il cuore aperto a Dio e al bene del prossimo, 
degli altri, come Ciro di Persia. 

4. Paolo apostolo, Silvano e Timòteo suoi collaboratori scrivono lettere 

di incoraggiamento nella fede alla comunità cristiana di Tessalonica. Quella città 

oggi si chiama Salonicco; è un importante porto della Grecia.  

5. Cesare, imperatore di Roma. Al tempo di Gesù i romani dominavano anche 

in Palestina. L’imperatore aveva il titolo di Caesar (Cesare). Le monete portavano il 
volto dell’imperatore in carica.  
L’immagine di Cesare o il volto misterioso di Dio?  

6. Gli Ebrei non facevano immagini per timore di adorare idoli. Era proibito.   

7. Se Cesare usurpa il posto di Dio o ignora Dio finisce male. I romani 

pagani erano odiati dagli Ebrei che si ribellarono a Cesare. Egli bruciò Gerusalemme 
nel 70 d.C. e disperse gli Ebrei per tutto l’impero. La Diàspora durò fino al 1945. Solo 
allora tornarono in Palestina e rifondarono Israele. Per questo ci tengono tanto alla 
terra e la difendono coi denti. Questa storia rappresenta il tipico scontro fra il potere 
politico che presume di essere divino oppure opprime la “religione” degli altri.    

8. Dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio.  Nulla 

di più e nulla di meno. Dio non è il presidente dello stato e il presidente non è Dio. 

9. Come evitare lo scontro fra governo e religione? Con il rispetto della 

“laicità dello stato” da parte della “religione” e viceversa. Il dialogo, il rispetto dei diritti 
sociali e religiosi delle persone, l’obiezione di coscienza sugli argomenti forti (vita, 
persona, libertà, violenza statale o religiosa…) potranno garantire la convivenza 
buona degli stati e della religione. Dobbiamo rispettare e pretendere rispetto. 

10. Le dittature laiche pretendono che le leggi dello stato siano sacre e 

inviolabili. Le leggi dello stato devono confrontarsi e rispettare le coscienze. 

11. Le dittature religiose pretendono di governare in nome Dio e dominare sui 

popoli su mandato di Dio. Questo è accaduto e accade nelle “teocrazie”.  
 

 
 

PER LA CATECHESI 
 

1.  IL SEGNO DELLA CROCE 

 

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