INFORMAZIONI PER LA SETTIMANA E LA QUARESIMA

Parrocchia S. Cleto

1. Venerdì alle ore 18.00 VIA CRUCIS E S. MESSA

DOMENICA 17 MARZO 2019
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

2. Accogliere la visita a domicilio. Il giovedì verso sera e il sabato a mezza
mattina dei parrocchiani incaricati dal Vescovo e dal Parroco passano per le abitazioni
del territorio della parrocchia di San Cleto per dare testimonianza della loro fede e per
invitarvi a partecipare alla vita parrocchiale. Accoglieteli nel nome di Dio.
Non chiedono nulla se non un po’ di ascolto. Non abbiate timore di loro!
Qualcuno li confonde con i testimoni di Geova: sono ben altra seria cosa!

GESÙ MOSTRA CHI VERAMENTE È: IL FIGLIO DI DIO

prenotarsi, chi desidera la benedizione della casa. In ogni caso prendere appuntamento

1. LA TRASFIGURAZIONE: Gesù è trasfigurato, cioè mostra la sua vera figura, mostra chi
è veramente: è il Messia, il Salvatore atteso da Mosè, cioè dagli antichi Padri nella fede, e da Elia, cioè
da tutti gli antichi Profeti. E si è rivelato a noi attraverso gli Apostoli. Colui che fu tentato dal Maligno
(come abbiamo sentito domenica scorsa) è Colui che noi ascoltiamo perché è il Figlio Diletto del Padre.
E’ Dio da Dio, luce da luce. Dio vero da Dio vero…

4. Preparazione alla Cresima di giovani e adulti: Giovedì, ore 21.00.

2. CANTO: DAL SALMO 23:

3. Benedizione familiare: permettete di affiggere un cartello alla porta per

Invito esteso a chi ha chiesto, ma passate parola ad altri. Non si venga all’ultimo
momento a chiedere la Cresima = Confermazione del Battesimo, perché costretti per
qualche motivo. E’ serio fare le cose seriamente …

Gam gam gam ki elèkh be be ge tzalmavèt lo lo ira rà

ki attà imadì (x2)

Anche se vado

perché tu sei con me.

5. Celebrazione penitenziale di zona con il Vescovo a Casal
Monastero: 21 Marzo alle ore 21.00. E’ bene partecipare e dare

3. CANTO DI INIZIO: Ti darò un cuore nuovo popolo mio, il mio spirito effonderò in te,
toglierò da te, il cuore di pietra, un cuore di carne ti darò, popolo mio.
Da tutte le nazioni vi radunerò, vi mostrerò la strada della vita, e vivrà chi la seguirà. rit.
Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò, dagli idoli sarete liberati, questa è la mia libertà. rit.
Mio popolo sarete, le genti lo vedranno, abiterete dentro la mia casa, e vedrete il mio volto. rit.

testimonianza anche con l’intera famiglia con la Confessione..

6. Ritiro parrocchiale in preparazione alla Pasqua:
Domenica 31 Marzo dalle ore 15 al Vespro delle ore 18.00

per una valle oscura

non temo alcun male,

shivtekhà

umishantechà hemà hema inaktamunì).

il tuo bastone

e il tuo vincastro

4. ATTO PENITENZIALE

mi danno sicurezza.

Kyrie, eleison – Christe, eleison - Kyrie eleison
LETTURA DELLA PAROLA CHE SALVA

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PARROCCHIALI
S. CLETO via B. Bernardini, 55. / 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 (catechesi familiare) - 11,30 - Vespro 18,00.- 18,30 S. Messa
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa alle ore 18,30.
Giovedì: dalle ore alle 16.30 adorazione del Santissimo Sacramento della Eucaristia.

Telefono parrocchia 064 103 103 - SITO: SAN-CLETO.IT
p. Davide 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973

5. IA LETTURA Dio stipula l’alleanza con Abram fedele. DAL LIBRO DELLA GÈNESI (15)
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a
contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò
come giustizia. E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in
possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli
disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un
colombo». Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all’altra;
non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il
sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono.
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente
passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram:
«Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate».
6. SALMO 26 Rit: ll Signore è mia luce e mia salvezza * di chi avrò timore!
- Il Signore è mia luce e mia salvezza: * di chi avrò timore?
- Il Signore è difesa della mia vita: - di chi avrò paura?
- Ascolta, Signore, la mia voce. * Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
- Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!». * Il tuo volto, Signore, io cerco.
- Non nascondermi il tuo volto, * non respingere con ira il tuo servo.

- Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, * non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
- Sono certo di contemplare la bontà del Signore * nella terra dei viventi.
- Spera nel Signore, sii forte, * si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Il Signore è mia luce e mia salvezza * di chi avrò timore!
7. II LETTURA (Forma breve 3,20–4,1) Dalla lettera di san Paolo
apostolo ai Filippési
Fratelli, la nostra cittadinanza è nei cieli e di là
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro
misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli
ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto
desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore,
carissimi!
Parola di Dio.
8. CANTO AL VANGELO (Mc 9,7) Lode e onore a te * Gesù Signore!
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: «Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».
Lode e onore a te * Gesù Signore!
9. VANGELO (Lc 9,28-36) + Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che
stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando
si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da
lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una
per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e
li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e
in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Parola del Signore
10. IL QUADRO DESCRITTO NEL VANGELO OGGI

Gesù
al di sopra tutti i profeti e i legislatori: è il Signore vincitore del male e della morte

Mosè

poi vengono

Elia

(che ha ricevuto le Regole per il popolo di Dio)
(uno dei più grandi profeti nel popolo di Dio)
I dieci comandamenti
che ci orienta nella storia
riassunti nei due comandamenti della amore cristiano
cioè ci insegna ad andare avanti secondo
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore
il disegno di Dio e non secondo il disegno
Con tutta la tua mente e con tutte le tue forze
dei potenti e prepotenti.
poi vengono

Giovanni

Pietro

Giacomo

Gli Apostoli che assistono alla visione e ci rappresentano;
quello che vedono loro lo possiamo vedere anche noi, se stiamo con Gesù.

11. CANTO DI OFFERTORIO: Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai: chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Se m’accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò: e per sempre la Tua strada la mia strada
resterà! Nella gioia, nel dolore, fino a quando Tu vorrai, con la mano nella Tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai: rendi forte la mia fede piu’ che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai: Con i miei fratelli incontro a Te verrò.
Se m’accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò: e per sempre la Tua strada la mia strada
resterà! Nella gioia, nel dolore, fino a quando Tu vorrai, con la mano nella Tua camminerò.
Solo tu sei il mio pastore niente mai mi mancherà!
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro te sulle verdi alture ai ruscelli tranquilli lassù,
dov'è più limpida l'acqua per me, dove mi fai riposare. Rit.
Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro, io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. Rit.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato ed il calice è colmo
per me di quella linfa di felicità che per amore hai versato. Rit.
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni. Rit.
12. CANTO DI COMUNIONE

CATECHESI DOMENICALE
DOPO LE TENTAZIONI LA TRASFIGURAZIONE
- LE TENTAZIONI: essere tentati non è peccato: peccato e acconsentire
Nella Tentazione Gesù vince il Maligno: Si vincono le tentazione se stiamo con
Gesù attenti alla Parola di Dio trasmessa a noi nella Bibbia e ogni domenica.
- LA TRASFIGURAZIONE: Gesù si mostra che veramente è: Dio da Dio, luce da luce,
Dio vero da Dio vero, generato non creato, della sostanza del Padre, e ecc…
credere che è il Signore come gli Apostoli.
Vediamo Gesù con la fede nella Chiesa = comunità dei Cristiani e lo incontriamo nel
Sacramenti.
- ANCHE NOI SAREMO TRASFIGURATI IN CRISTO: anche noi saremo con lui e come
lui. In noi c’è la vita divina, ricevuta nel Battesimo. Noi nasciamo “animali” nel senso
migliore della parola. Nel Battesimo diventiamo “figli di Dio. Nel giorno della nostra
risurrezione saremo trasfigurati ad immagine e somiglianza di Dio.
- LA CONDIZIONE: stare saldi nella fede. Per questo motivo abbiamo le “regole di
Mosè, di Gesù, della Catechesi domenicale” a San Cleto, la Catechesi del Vescovo
di Roma che è il papa con i suoi aiutanti, il Libro della Parola di Dio che è la Bibbia.
E mettere tutto in pratica così:
- Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte
le tue forse (cioè: con tutta la tua vita e durante la tua vita)
- Amerai il prossimo tuo come te stesso
(cioè: quel bene che vuoi per te lo vuoi anche per gli altri). Così tu hai la vita eterna
e sei trasfigurato in Cristo e… il mondo sopravvive a tutte le disgrazie. Sennò…?

