
 

Nel 60° anniversario dell’inizio del servizio parrocchiale dei 
padri “venturini” di Trento nella parrocchia di San Cleto 

 

1.  Il segno del pane 
Quante volte in 60 anni di servizio pastorale i preti di San Cleto hanno spezzato il pane per i 
battezzati? Chi lo sa!  Il pane eucaristico spezzato, cioè la comunione con il Signore chiede di essere 
in pace con Dio e con il prossimo, di essere riconciliati mediante il perdono e la confessione dei 
peccati. Non si fa la Comunione perché c’è la fila e mi accodo. Si fa la Comunione per vivere in 
comunione e stare in comunione con il Signore e con il prossimo. Sennò è come calpestare l’ostia! 
    Oggi faremo una cosa particolare alla Messa delle ore 10.00: il segno del pane. Alla fine dell’incontro 
prenderemo un pane come segno di Cristo che si dona e che noi dobbiamo imitare e praticare. 
- noi preghiamo per il pane quotidiano: “dacci oggi il nostro pane quotidiano” 
- si lavora per il pane quotidiano, cioè per quanto è necessario ogni giorno per vivere   
- spezzare il pane vuol dire condividere con i compagni (=cum pane) il pane, le cose necessarie 
- a tavola in famiglia noi condividiamo il pane e il cibo 
- nell’ultima cena Gesù ha usato il pane come sacramento del suo corpo, della sua vita donata 
2. La missione della chiesa nel mondo: il Signore ci ha comandato di 
annunciare il Vangelo a tutte le genti. Ci sono cristiani che rischiano la pelle in tante parti per 
annunciare il Vangelo; a noi essere cristiani costa poco.  Grazie se avete dato qualcosa per 
sostenere i missionari. 
3. Oggi, ritiro dei Cresimandi in parrocchia con pranzo comune 
4. Giovedì prossimo: adorazione eucaristica silenziosa e personale il 
pomeriggio dalle 16.30 poi vespro e santa Messa alle 18.30.  La sera dalle 21.00 un’ora di 
adorazione commentata. Siamo tutti invitati a stare con Gesù, pane di vita. Venite! 
5. Domenica prossima 28: Cresima, cioè confermazione del Battesimo. E’ un 
sacramento serio per sostenere la fede nella crescita dei giovani (che sono assai lontani dalla 
fede)  
6. Il 29 inizia il percorso di preparazione dei fidanzati (e conviventi) 
al matrimonio cristiano. 

 
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!  
Già alcuni lo hanno fatto e quanto prima daremo conto delle entrate e 
costi finali.  Offerte alla mano oppure 
 Iban della parrocchia San Cleto  
 Banca Prossima:  IT02T0335901600100000018958  
Grazie fin da ora! Nella benedizione. 
 

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 

 

PARROCCHIA SAN CLETO   
 

29 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 21/10/2018 
 

AL SEGUITO DI UN COMANDANTE DIVERSO 
 

INTRODUZIONE 
Umiliato fino alla morte di croce, Gesù è risorto: è il Signore, è il sommo sacerdote 
che si offre per la nostra salvezza: chi lo vuole seguire non farà carriera per 
dominare, ma per servire e sarà tanto più grande quanto più serve gli altri. 
Esattamente come un buon genitore che è tanto più grande quanto più ama i suoi 
figli, li fa crescere e invecchia amandoli. Esattamente come tutti quelli che fanno 
volontariato o donano tutta la vita per il prossimo. 

Ottobre, mese missionario: oggi la questua è destinata alle missioni nel 
mondo. Siamo generosi? 

 

CANTO DI INIZIO 
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio,  e la vivono ogni giorno. 
1. La tua parola ha creato l'universo tutta la terra ci parla di te Signore. 
2. La tua Parola si è fatta uno di noi mostraci il tuo volto, Signore. 
3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura   Is 53,10-11 Dal libro del profeta Isaia 
       Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.  Quando offrirà se stesso in 
sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per 
mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si 
sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si 
addosserà le loro iniquità.                                         Parola di Dio 
 

Dal Salmo 32     Donaci, Signore, il tuo amore: * in te speriamo. 

 

Retta è la parola del Signore  *  e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto;  *  dell'amore del Signore è piena la terra. 
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme,  8  su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte  *  e nutrirlo in tempo di fame. 
L'anima nostra attende il Signore:  *  egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore,  * come da te noi speriamo. 
     Donaci, Signore, il tuo amore: * in te speriamo. 

 
 

Seconda Lettura   Eb 4, 14-16  Dalla lettera agli Ebrei 
    Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i 
cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non 
abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre 
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il 
peccato.   Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.     
         Parola di Dio   

 



Alleluia.   Il Figlio dell'uomo è venuto per servire  e dare la propria vita in    
                  riscatto per molti.   Alleluia. 

 

Vangelo   Mc 10, 35-45   Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». 
Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».   
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io 
bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: 
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e 
nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla 
mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è 
stato preparato».  
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi cori Giacomo e Giovanni. 
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 
considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le 
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il 
Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti».  Parola del Signore  
 

 

CANTO ALL’OFFERTORIO 
 

Guarda questa offerta, guarda a noi Signor: tutto noi t’offriamo per unirci a te. 
Nella tua Messa la nostra Messa, nella tua vita la nostra vita. (2 volte) 
Che possiamo offrirti, nostro creator?  Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.  
 

 

CANTO ALLA COMUNIONE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu sei Santo Signore Dio, 
Tu sei forte, Tu sei grande,  
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente,  
Tu Padre Santo, Re del cielo. 
Tu sei trino, uno Signore,  
Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,  
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 
Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la sicurezza il gaudio la letizia, 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,  
Tu temperanza e ogni ricchezza. 
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,  
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu carità, fede e speranza,  
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
Tu sei la Vita eterno gaudio Signore grande Dio ammirabile, 
Onnipotente o Creatore o Salvatore di misericordia. 

 
 

 
 

CATECHESI PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA 
 
Primo punto: la professione di fede 
 

1. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e  invisibili. 
 

2. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 
    nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,  
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 
 
Dunque: Gesù è il Signore, il modello unico, se lo sostituiamo diventiamo schiavi di qualcuno. 
             Facciamo come ha fatto lui: si è speso avanti a Dio per tutti noi. 
 
Secondo punto: accostiamoci a lui con piena fiducia:   noi non siamo sottomessi a un 
tiranno, ma al Dio di grazia e di misericordia. Come un buon genitore capisce i problemi dei figli prima 
ancora di parlarne, molto di più il Signore. Niente paura a chiedere, ma prima bisogna ascoltarlo. 
E quando siamo nei guai? Il Signore non ci abbandona, vede che possiamo risolverli con intelligenza, 
sapienza e capacità di fare. Ma non possiamo pretendere che risolva tutto a nostro comando: come se 
un figlio che prima non ascolta, poi si inguaia e allora pretende. E’ più educativo che impari a cavarsela 
da solo. 
 
Terzo punto: Vogliamo che tu ci faccia… una questione di carriera. 
Il gruppo degli apostoli (sono 12) è in crisi: qualcuno vuole primeggiare e gli altri non ci stanno! 
- pensano che il regno di Dio sia come l’impero romano o uno dei regni di allora (2.000 anni fa) 
- pensano alla “poltrona” più importante, dove il capo comanda e gli altri ubbidiscono sottomessi. 
- pensano esattamente come si pensa a questo mondo: fare carriera spesso a spese degli altri. 
 
Gesù insegna che “il più grande” è grande se è capace di servire, di fare il bene, sennò è uno 
sfruttatore 
(Si può far carriera? Sì, ma con onestà e per far bene facendo il bene di tutti, non da mafiosi) 
 
I genitori sono i grandi di casa: un buon genitore serve i figli, li sfama, li veste fin da neonati e li 
mantiene fino a che non sanno fare da soli. I genitori sono i servi dei figli; la loro grandezza tanto più 
cresce quanto più sanno far crescere i figli. Come? Servendoli. 
Ogni figlio ascolti Dio, che ha detto “Onora tuo padre e tua madre” (è il quarto comandamento) e 
non vuol dire strisciare ai loro piedi, ma riconoscere quel che fanno con gratitudine: dire grazie a loro.  
 
Per noi adulti: nessuno ha il diritto di sovrastare sugli altri per sfruttarli; chi sta sopra deve servire il 
bene comune; sennò ci si può difendere con giustizia.   Ma se tutti ci diamo una mano e ci aiutiamo 
staremo tutti meglio; ciascuno farà quel che può. 
E’ una illusione, una utopia? O è un ideale da cercare e da realizzare? 
Purtroppo c’è di mezzo l’egoismo (io al centro) e allora si rovina tutto. Ma cosa Gesù ci insegna?  


