
 

INFORMAZIONI PARROCCHIALI 
 

OGGI RICORDIAMO I MISSIONARI NEL MONDO 
- Noi siamo cattolici: vuol dire universali, di ogni popolo, lingua e nazione. 
- Ogni persona è fratello e sorella.  
- I missionari annunciano che Gesù è l’unico Signore e Salvatore. 
- Noi siamo il suo popolo e il gregge che egli conduce: è il nostro pastore e guida. 
- Noi siamo a servizio gli uni degli altri per amore di Dio e del prossimo. 
- Poiché l’unica salvezza viene dal Signore, noi lo annunciamo con la vita retta. 
- Sennò siamo degli ipocriti! 

 

ORARI PER “I SANTI E I DEFUNTI” 
 

1  Novembre: orario festivo e Veglia dei defunti dalle 21.00 alle 22.00. 
  - Pomeriggio alle ore 16.30: incontro con i figli per la festa dei santi. 
  - La sera accensione di un lume benedetto alla finestra. 
2 Novembre: Sabato: orario domenicale: Commemorazione di tutti i nostri 
defunti. S. Messe 8, 00, 10, 11.30, 18.30 30  (18,00 vespri) 
3 Novembre: Domenica orario domenicale 

 

1 NOVEMBRE - FESTA DI TUTTI I SANTI:  
 

PER TUTTI I FIGLI: ci vediamo il pomeriggio alle 16.30 per un incontro-gioco con i figli 
per capire meglio che al mondo c’è il male, ma vince il bene. E che siamo tutti e 
possiamo essere tutti santi.   
 

PER TUTTI NOI: ci vediamo la sera alle 21.00 per un tempo di preghiera fra santi e 
defunti ACCENDEREMO UN LUMINO BENEDETTO ALLA FINESTRA ricordando i nostri 
cari defunti.  

 
 
 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DI ADULTI incontri ogni martedì dal 22 OTTOBRE 
ALLE ORE 20.45 fino all’incontro con il vescovo il 9 febbraio 2020, ore 11.30.  
 

PREPARAZIONE ALLA  MATRIMONIO CRISTIANO  dal 28 ottobre alle 21.oo. 
I battezzati, per vivere come sposi uomo - donna, celebrano il Sacramento del 
Matrimonio. Così sono segno dell’amore di Dio che genera la vita e la sostiene.   
 

ADORAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO: GIOVEDÌ da 17.00 a 18,00. Segue vespri 
e benedizione e poi la Santa Messa delle 18.30. GIOVEDÌ ultimo del mese adorazione 
serale dalle 21,00 alle 22.00 per pregare per tutte le vocazioni.  

 

Se in famiglia avete anziani o ammalati 
che desiderano ricevere la Confessione e la Comunione: avvisate! 
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PARROCCHIA SAN CLETO 
30A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    27/10/2019 
CHI SI ESALTA SARÀ UMILIATO E CHI SI UMILIA SARÀ ESALTATO 

PAROLE DA RICORDARE 
ESALTARSI = giudicare, vedere dall’alto in basso gli              
                         altri, pensare di essere super, sopra gli        
                    altri e sopra o alla pari di Dio stesso. 
 

UMILIARSI = dall’ humus-terra vedere gli altri, stare  
                  con i piedi per terra, chinarsi sul prossimo                  
                  e inchinarsi davanti a Dio. 

 
 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA = EUCARISTIA 

1. CANTO DI INIZIO: Ti esalto, Dio mio re, canterò in eterno a te, 
                                    io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. 
- Il Signore è degno di ogni lode; non si può misurar la sua grandezza. 
      Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. 
- Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di cuore. 
      Egli ascolta il grido del suo servo, ogni lingua benedica il suo nome.       
Oppure 
- Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca la sua lode sempre avrò; 
  nel mio canto do gloria al Signore, si rallegra il mio cuore in umiltà.  
     Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, canterò per te senza fine. 
     Se sarai con me, più nulla temerò e avrò nel cuore la gioia. 
- Benedirò il Signore in ogni tempo, il nome suo in eterno canterò; 
  io l'ho cercato e lui mi ha risposto, dall'angoscia lui mi libererà. Ti benedirò… 

2. ATTO PENITENZIALE: Confesso a Dio onnipotente…  

3. CANTO del GLORIA a Dio nell’alto dei cieli… 

4. PREGHIAMO: O Dio, tu non fai preferenze di persone ci dai la   
       certezza che la preghiera dell’umile penetra le nubi;  
       guarda anche a noi come al pubblicano pentito, e fa’ che ci apriamo  
       alla confidenza nella tua misericordia per essere giustificati nel tuo nome.  
5. PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO E DEL VANGELO   
-- PRIMA LETTURA (Sir 35,15-17.20-22) Dal libro del Siràcide 
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone.  Non è parziale a danno del povero e 
ascolta la preghiera dell’oppresso.  Non trascura la supplica dell’orfano, né la vedova, quando si 
sfoga nel lamento.  Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. 
La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata; non desiste finché 
l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità. Parola di Dio  



-- SALMO 33:  Il povero grida  *  e il Signore lo ascolta.  
- Benedirò il Signore in ogni tempo, * sulla mia bocca sempre la sua lode. 
- Io mi glorio nel Signore: *  i poveri ascoltino e si rallegrino. 
- Il volto del Signore contro i malfattori,  *  per eliminarne dalla terra il ricordo. 
- Gridano e il Signore li ascolta,  *  li libera da tutte le loro angosce. 
-Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,  *  egli salva gli spiriti affranti. 
- Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;  *  non sarà condannato chi in lui si rifugia. 
                             Il povero grida*  e il Signore lo ascolta. 

 -- SECONDA LETTURA (2Tm 4,6-18) Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho 
combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la 
corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma 
anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. 
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro 
confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io 
potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato 
dalla bocca del leone.   Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo 
regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli.  Amen.               Parola di Dio  
 

-- Alleluia.  Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. 

-- VANGELO (Lc 18,9-14) + Dal Vangelo secondo Luca 
   In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono 
come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”.  Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, 
non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me 
peccatore”.   Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».    Parola del Signore  

6. Rispondiamo alla Parola con la Professione di Fede; CREDO… 

7. Preghiera dei fedeli 

8. Offerta dei doni; pane e vino e… qualcosa per sostenere la chiesa di san Cleto. 

9. Preghiera Eucaristica, scambio della pace, Agnello di Dio.. 

10. Comunione: canto… 
Pane di vita sei spezzato per tutti noi chi ne mangia per sempre in Te vivrà.    Veniamo al 
Tuo santo altar, mensa del Tuo amor, come pane vieni in mezzo a noi. 
   Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, 
   perché Signor, Tu sei morto per amore e ti offri oggi per noi. (bis) 
Fonte di vita sei, immensa carità, il Tuo sangue ci dona l'eternità. 
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor,  come vino vieni in mezzo a noi. 

CATECHESI DOMENICALE: COME STARE DAVANTI A DIO? 

Domenica scorsa: la preghiera 
Vi ricordate cosa è e cosa non è la preghiera davanti a Dio? 
LA PREGHIERA NON È dire parole magiche: non esistono parole magiche con effetti speciali  
                                         non è pretendere e se non ottengo mi ribello, abbandono il Signore. 
LA PREGHIERA È parlare al Signore col cuore rivolto a Lui / per fare la Sua volontà / sentirsi vicino a Lui, 
perché Egli è qui / è avere molte cose belle e brutte da confidare a Dio / porta pace e gioia / rafforza 
l'amore per Dio / allarga il cuore verso il prossimo e lo ama come sé stesso.  

Avete ripassato le Preghiere da conoscere? 
Il Padre nostro… Il Gloria al Padre… Gloria a Dio nell’alto…  Confesso a Dio … 
Agnello di Dio…  Ave Maria…  Salve, o regina…  I Salmi della Bibbia 

Avete pregato la mattina e la sera?  
Al mattino per lodare Dio per la vita e per chiedere protezione nel giorno; alla sera 
per ringraziarlo del giorno passato e perché ci protegga nella notte. 

Quante volte vi siete fatti il segno della croce?  

Questa domenica: con quale atteggiamento prego? 
I farisei (perashim = separati) erano un gruppo di persone che si ritenevano 
superiori, migliori degli altri, e disprezzavano i poveri, i peccatori e gli ignoranti. 
Volevano separarsi dai pagani romani e dai peccatori ebrei.  
In più: pensavano di essere a posto davanti a Dio e Dio doveva fare i conti con loro, 
Come tanti personaggi importanti della TV e dei giornali, della politica e della eco-
nomia i quali pensano che senza di loro il mondo precipita e che i poveri vanno 
messi da parte, magari anche eliminati.    
Prego con superbia?  Sono borioso?  Pretendo che Dio faccia ciò che io voglio? 
Prego contro gli altri, cioè che Dio punisca chi dico io?  

I pubblicani: erano esattori delle tasse per i romani dominatori in Palestina; 
erano ebrei con pochi scrupoli riguardo alle leggi bibliche. Erano gente disprezzata 
da quelli “per bene” e perciò Dio doveva punirli.  La penso così?     
Io da che parte sto?  
- Sono cristiano se disprezzo gli altri? Se gli altri mi fanno schifo? 
- Sono un “buonista cretino” se certo di capire anche le persone peggiori? 
- Sarebbe meglio eliminare il male eliminando i malfattori? 
- Posso stare davanti a Dio e pregare perché Dio fulmini chi dico io? 
- Gesù, da che parte sta? Del fariseo per bene o del pubblicano peccatori?   

Noi dobbiamo aiutare il fariseo di oggi ad essere accogliente e comprensivo e 
aiutare il pubblicano di oggi a “non peccare più”. 
 

Noi dobbiamo essere cristiani annunciatori di Gesù Cristo con parole e opere. 
Si deve essere missionari nel luogo di vita, scuola, lavoro e tutto il resto. 
Sennò siamo peggio degli altri che dicono “Quelli vanno in chiesa e si comportano 
mele: che cristiani sono?”. 

Allora: che cristiani siamo? 


