ORARI PER “I SANTI E I DEFUNTI”
1 Novembre: orario festivo e preghiera dalle 21 alle 22 in chiesa.
La sera accensione di un lume benedetto alla finestra.
2 Novembre: orario domenicale.
10 Novembre: ore 9.30 S. Messa al Cimitero (pullman) Prenotarsi.
FIDANZATI E CONVIVENTI!
Il 29 Ottobre, ORE 21.00, inizia la preparazione per sposarsi in chiesa

PARROCCHIA SAN CLETO
30 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 28/10/2018

«APRIMI GLI OCCHI E TI SEGUIRÒ!»
OGGI LE CRESIME ALLE 11.30
………………

INTRODUZIONE Le disabilità come la cecità, nei tempi antichi, erano pensate come

IL CULTO DEI SANTI E LA MEMORIA DEI DEFUNTI
Chi sono i santi?
Sono persone come noi che hanno ascoltato la Parola del Signore e l’hanno
messa in pratica con le possibilità che avevano, nella condizione in cui
vivevano, con i mezzi che avevano. Ci sono i grandi Santi: San Cleto, San
Benedetto e San Francesco. Santa Caterina, Santa Rita ecc. Poi ci sono i
Santi sconosciuti: tanti padri e madri che hanno speso la vita per i figli.
Noi, col Battesimo, abbiamo in noi la vita divina: quelli che la custodiscono si
realizzano e danno frutti d’amore, di vita, di bene. Gli altri la lasciano seccare
e morire come una pianta non innaffiata e restano solo frutti amari e indegni.
I defunti sono quelli che ci hanno preceduto: noi veniamo da loro, genitori,
nonni, parenti, poi amici e conoscenti. Sono nella tomba e cosa aspettano?
Aspettano la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Un giorno
anche noi saremo nella comunione dei santi se avremo messo in pratica la parola
del Signore: sennò saremo polvere che il vento disperde!

LE CALDAIE PER LA CHIESA
Stiamo cambiando le 2 caldaie di Chiesa e saleche dal 1995 si sono
esaurite. Costo: 15.000 euro. Ci aiutate? Anche con somme minime: tutto
fa mucchio. Coraggio!
Già alcuni lo hanno fatto e siamo giunti a 2.270.00 euro. Grazie di cuore,
per davvero. Offerta a mano oppure…
Iban della parrocchia San Cleto
Banca Prossima: IT02T0335901600100000018958
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

“punizioni divine per i peccati”. La 1a prima lettura insegna che Dio salva anche il
cieco, lo zoppo, l’handicappato… perché Gesù, sommo sacerdote, ci rappresenta
tutti davanti a Dio Padre. (2° lettura). Nel Vangelo Gesù incontra un uomo diventato
cieco che domanda la vista e poi lo “segue”. Quel cieco guarito rappresenta tutti i
discepoli di Gesù, quelli che cercano di capire il senso della vita e vedono che Gesù
davvero ci apre gli occhi e ci guida: basta seguirlo. Egli illumina la nostra vita.
CANTO DI INIZIO:
Rit. Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in Te, Signor, credo in Te: grande è quaggiù il mister, ma credo in Te. Rit. Luce…
Spero in Te, Signor, spero in Te: ti seguirò, Signor, ti seguirò. Rit Luce…
Adoro Te Signor, adoro Te: ti seguirò, Signor, ti seguirò. Rit. Luce…
PRIMA LETTURA Ger 31, 7-9 Dal libro del profeta Geremia
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate
udire la vostra lode e dite: "Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d'Israele". Ecco, li riconduco
dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la
donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra
le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno,
perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il mio primogenito».
Parola di Dio
Salmo (125) Grandi cose - ha fatto il Signore per noi.
- Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, * ci sembrava di sognare.
- Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, * la nostra lingua di gioia.
- Allora si diceva tra le genti: * «Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
- Grandi cose ha fatto il Signore per noi: * eravamo pieni di gioia.
- Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, * come i torrenti del Neghèb.
- Chi semina nelle lacrime * mieterà nella gioia.
- Nell'andare, se ne va piangendo, * portando la semente da gettare,
- ma nel tornare, viene con gioia, * portando i suoi covoni.
Grandi cose - ha fatto il Signore per noi.
Seconda Lettura Eb 5, 1-6 Dalla lettera agli Ebrei
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che
riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione
per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di
questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo.
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello
stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu
sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì come è detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote
per sempre, secondo l'ordine di Melchìsedek». Parola di Dio

Alleluia. Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia.
Vangelo Mc 10, 46-52 Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! ». Molti lo
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di
me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse:
«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E
Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
CANTO DI OFFERTORIO

A Te Signor, leviamo i cuori a Te, Signor, noi li doniam.
Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici.
Quel vino puro che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici.
Gioie e dolori, fatiche e speranze nel sacro calice noi deponiamo;
accettali, Signore, e benedici.
CANTO DI 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! Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel!
2. Quando il cielo si tinge d’azzurro Io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio, nelle tenebre che la vita ci dà. Alleluia, o mio Signore…
3. Come il pane che abbiamo spezzato Era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo, in un Corpo che sia solo per Te. Alleluia, o mio Signore…
4. Quell’amore che unisce te la Padre Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi. Alleluia, o mio Signore…
***

Catechesi domenicale
1. Il cieco del Vangelo; indica che i disabili non sono castigati dal Signore, ma sono
un richiamo ad essere attenti alla sofferenza altrui.
Se la sofferenza altrui non ci sfiora e se talvolta non soffriamo personalmente, noi
diventiamo insensibili al dolore presente nel mondo e incapaci di dare una mano alla
persona che soffre accanto a noi. Senza dolore cosciente diventiamo animali.
2. Aprire gli occhi sulla nostra vita che non è eterna, non è sempre sana, non è
sempre buona, non dà sempre buoni frutti.
3. Gli occhi aperti vedono la luce e le cose davanti a noi. Ma si può avere occhi
buoni e non vedere nulla, andare avanti nella vita a tentoni, a spintoni, essere
trascinati dagli altri e finire nella rovina. E’ accaduto molte volte nella storia: i
tedeschi pensavano di risolvere i loro problemi sterminando gli ebre; i turchi, prima
dei tedeschi, pensavano di risolvere i problemi della Turchia sterminando gli armeni.
Oggi Bill Gates, con i suoi miliardi, pensa di risolvere i problemi dell’Africa permet-

tendo di far nascere solo pochi bambini. Oggi pensiamo che abortire figli sia la
soluzione dei problemi di casa e così via. Manca la luce dello spirito umanizzato.
5. Gesù ci apre gli occhi, se glielo chiediamo, perché comprendiamo
- chi sono io? - perché sono al mondo? - quanto tempo starò al mondo?
- cosa farò in questo mondo? - chi avrò come maestro (modello)?
- chi seguirò? - cosa diventerò e cosa farò nella vita?
- dove andrò alla fine della vita? - chi darà il giudizio sulla mia vita?
DA CONOSCERE A MEMORIA

6. 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.

INFORMAZIONI
FESTA DI TUTTI I SANTI PER I FIGLI: no halloween
Le tradizioni nordiche pagane di streghe, orchi e maghi stanno addomesticando i nostri figli. Vogliono dominare le nuove generazioni e renderle docili
strumenti del futuro fatto di consumatori e produttori nelle mani di pochi
“programmatori globali”. Dietro c’è un disegno anti cristiano e antiumano,
diabolico: Il dominio globale.
Halloween fa parte di questo progetto di addomesticamento, perciò noi non
andiamo a giocare con satana ad halloween, con i mostri, le streghe, i maghi,
i ciarlatani. Ci hanno introdotto a questo già con Harry Potter e altre simpatiche favole. Lo scopo: familiarizzarci con il maligno dal quale è bene stare alla
larga. DUNQUE: noi andiamo a giocare con i santi

IL GIORNO DI TUTTI I SANTI: FESTA CON I SANTI
1. POMERIGGIO alle 15.30 in teatro per un gioco con i figli per capire
meglio che al mondo c’è il male, ma vince il bene. Poi
2. SERA ALLE 21.00 per un tempo di preghiera in chiesa e ACCENDEREMO
UN LUMINO BENEDETTO ALLA FINESTRA ricordando i nostri defunti dietro
ai quali c’è il Signore risorto. Altro che Halloween; dietro c’è il maligno. Alla
larga: attenzione ma senza fobie.

Questua missionaria: grazie per la generosità d’avere offerto 564 euro
+ qualche monetina di rame: tutto interamente versato alle Pontificie opere
missionarie. La generosità viene ricambiata dalla Provvidenza di Dio.

Benedizione dei lumini per i defunti: domenica alla Messa delle 8
e delle 18.30. Poi il giorno dei santi a tutte le messe. Sono da accendere alla
finestra di casa poiché non abbiamo il cimitero in zona, oppure da portare
alla tomba come comunione con la preghiera della nostra comunità.

Domeniche delle prime comunioni: con largo anticipo, le date

delle prime comunioni saranno la 2a - 3a – 4a di maggio e, se serve, la 1a di
giugno. Eventualmente il Giovedì Santo nel Triduo pasquale con festa finale
la domenica di Pasqua se qualcuno vuol partecipare meglio con la famiglia.

