CATECHESI PER I FIGLIOLI
I PERSONAGGI DEL PRESEPE: IL LORO SIGNIFICATO
1. GESÙ BAMBINO: il figlio e noi figli
Al centro del presepe c’è Gesù, che è il futuro della umanità. Voi bambini, costate, non guadagnate,
costate, ma siete il futuro della famiglia: Siete un capitale.. Anche se qualche figlio fa soffrire i genitori.
2. MARIA LA MAMMA: la necessità di una mamma.
Gesù nasce da una mamma cioè Gesù è uomo con carne umana perché è vero figlio di Maria. La
carne di Gesù viene dalla carne di Maria. Tutti siamo nati da mamma. Le mamme danno la vita ai
figli, li fanno crescere. Non lo fanno per soldi, ma per amore. Gratis!
3. SAN GIUSEPPE papà o vero papà adottivo
non è il papà fisico di Gesù: Gesù ha il PADE ETERNO come papà. Egli è vero uomo da Maria e vero
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero. San Giuseppe è un papà adottivo che ha fatto
crescere un figlio non suo. Noi tutti abbiamo un papà, anche quelli che non lo hanno mai conosciuto.
La sua presenza è necessaria; vero o adottivo il papà è importante perché ci aiuta a crescere bravi,
onesti capaci di amare. Anche se talvolta i papà…
4. LA FAMIGLIA
la famiglia del presepe rappresenta la famiglia di cui noi tutti abbiamo bisogno: un papà e una mamma che si amano e si chinano sui figli per farli cresce nel corpo e nell’anima. È sempre così?
E quando non è così che si fa?
5. GLI ANIMALI DEL PRESEPE
rappresentano tutte le creature che ci aiutano a vivere. Prima vengono le persone, poi gli animali e
poi le cose. Tutto è creato per le persone. Se cambiamo questo ordine … sono guai.
6. GLI ANGELI SOPRA IL PRESEPE rappresentano Dio che vigila e ci custodisce.
7. I MAGI
ci ricordano gli altri popoli: tutti sono alla ricerca del Signore. L’origine e il colore della pelle per il
Signore non contano nulla, perché siamo tutti fratelli e figli di Dio Padre.
I PERSONAGGI DEL PRESEPE SONO L’AMBIENTE NECESSARIO PER LA VITA BUONA

INFORMAZIONI
ultimo dell’anno
MESSA E TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 2017
E CENA COMUNITARIA SOCIALE
per chi è solo e per chi ama stare in compagnia allargata. Occorre
segnarsi con anticipo.
ORARI DELLE CELEBRAZIONI

S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma tel. 06 4 103 103
Feriali: Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30
Festivi: S. Messe: 8,00 - 10,00 (con catechesi familiare) - 11,30 - 18,30 e Vespro ore 18,00.
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30
S. AGOSTINA via Casal Tidei snc Feriali (Martedì, Venerdì, Sabato e Prefestivi) S. Messa ore 17,00 - festivi
ore 9,00 - 10,00 (con catechesi delle famiglie con i figli)

Telefono parrocchia 06 4 103 103 - SITO: SAN-CLETO.IT
p. David 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973
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PREPARATE LA VIA E
RADDRIZZATE LA STRADA
PER IL SIGNORE
S. CLETO - S. AGOSTINA
10 DICEMBRE 2017 – II DOMENICA DI AVVENTO
***

AVVENTO vuol dire attesa operosa di
- GESU’ che è venuto circa 2.000 anni fa
- GESÙ che viene nella Parola, nella Eucaristia e nella vita
- GESÙ che tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti…
CANTO D’INIZIO (W. Croft inizio '700)
1. Tu quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi
Un libero canto da noi nascerà e come una danza il cielo sarà.
2. Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con Te.
3. Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: Gioite con me!.
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: nel breve passaggio viviamo di te.
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA

Prima Lettura Is 40, 1-5.9-11 DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e
gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla
mano del Signore
il doppio per tutti i suoi peccati».
Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il
nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno
accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata.
Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del
Signore ha parlato».
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che
annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda:
«Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede.
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri». Parola di Dio.

Dal Salmo 84 Mostraci, Signore, la tua misericordia * e donaci la tua salvezza.
- Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: * egli annuncia la pace per il suo popolo, per i
suoi fedeli.
- Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, * perché la sua gloria abiti la nostra terra.
- Amore e verità s’incontreranno, * giustizia e pace si baceranno.
- Verità germoglierà dalla terra * e giustizia si affaccerà dal cielo.
- Certo, il Signore donerà il suo bene * e la nostra terra darà il suo frutto;
- giustizia camminerà davanti a lui: * i suoi passi tracceranno il cammino.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Seconda Lettura 2 Pt 3, 8-14 Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come
mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua
promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non
vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli
elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà
distrutta.
Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita
nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del
giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno!
Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita
la giustizia.
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza
colpa e senza macchia.
Parola di Dio
Alleluia Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza
di Dio!
Vangelo Mc 1, 1-8 Dal vangelo secondo Marco
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri»,
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo» .
Parola del Signore

Canto di comunione: Innalzate nei cieli lo sguardo…

Vieni, Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo.
- Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina;
risvegliate nel cuore l’attesa per accogliere il Re della gloria. Vieni…
- Sorgerà dalla Casa di David, il Messia da tutti invocato,
prenderà da una vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo. Vieni…
- Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino. Vieni…
- Vieni, o Re, discendi dal cielo: porta al mondo il sorriso di Dio;
nessun uomo ha visto il suo volto, solo tu puoi svelarci il mistero. Vieni…
PAROLA DA CAPIRE MEGLIO
PREPARALE LA VIA AL SIGNORE, RADDRIZZARE I SENTIERI
LE TRE VENUTE DEL SIGNORE. Ne parla San Bernardi di Chiaravalle
1. La prima della debolezza della carne umana 2000 anni fa in Israele, a Betlemme, nato da Maria.
2. Nel nostro tempo il Signore viene nella potenza dello Spirito Santo e si manifesta nella Chiesa e nei
santi famosi e nei santi sconosciuti.
3. L’ultima sarà alla fine dei tempi quando verrà a giudicare i vivi e i morti
LA PRIMA LETTURA: CONSOLATE IL MIO POPOLO… COME UN PASTORE… VIENE!
Agli Ebrei del 500 a.C. rimasti in Palestina o deportati in Babilonia, la parola del profeta ridà speranza e
invita alla fiducia: Dio viene, e cammina alla testa del suo popolo per riportarlo, libero, dal paese di
schiavitù verso la propria terra. Pastore buono, ha cura di chi è debole e piccolo; Dio forte, trova la sua
gioia nel perdonare e nel rifare tutto nuovo.
LA SECONDA LETTURA: QUANDO VIENE? I TEMPI DI DIO NON SONO I NOSTRI.
Rispondendo alle obiezioni di certi fedeli sul ritorno del Signore, Pietro afferma: Dio ha una nozione del
tempo diversa dalla nostra; e aggiunge: Dio è paziente e attende che il maggior numero possibile di
peccatori si converta. E questo accade anche oggi.
IL VANGELO: PREPARATE, RADDRIZZATE LA STRADA AL SIGNORE CHE VIENE.
Lui viene, noi ci prepariamo ad accoglierlo nel modo migliore, per una strada ben preparata in noi..
ALLA FINE DELLA SANTA MESSA

