
 

 

ORARI PER IL TEMPO DI NATALE FINO ALLA EPIFANIA 
 

 
 

DAVANTI A NOI STA IL NATALE CRISTIANO 
24/12 Orario domenicale e poi nella Notte di Natale alle   
        ore 23.30:  Veglia e Messa di Mezzanotte a San Cleto  
        e a Santa Agostina. 
------------------------------------------------- 

25/12 Giorno di Natale: orario festivo 
------------------------------------------------- 

26/12  a San Cleto S. Messe ore 8, 11, 18.30 
    a S. Agostina S. Messa ore 10 
------------------------------------------------- 

31/12: orario domenicale, alle 18.30: Messa e Te Deum    
           di ringraziamento a S. Cleto e a S. Agostina e, per  
           chi desidera iscriversi, CENA COMUNITARIA.  
------------------------------------------------- 

1/1/2018: Orario domenicale 
------------------------------------------------- 

6/1/2018 Epifania: orario domenicale. 
        ALLE ORE 15.30: ARRIVANO I RE MAGI. 
Appuntamento con i figlioli e le famiglie in chiesa per 
capire la manifestazione di Gesù alle genti straniere.  

Poi,  alla fine in teatro, 
festicciola finale del tempo di Natale. 

 

 
Telefono parrocchia 06 4 103 103  - SITO: SAN-CLETO.IT 

 

p. David 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973 
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RALLEGRATEVI NEL SIGNORE: 
VE LO RIPETO, RALLEGRATEVI 

IL SIGNORE È VICINO 
17 Dicembre 2017 

III domenica di Avvento 
 

S. Cleto - S. Agostina 

AVVENTO VUOL DIRE ATTESA OPEROSA DI GESU’ 

 -  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 61, 1-2.10-11  Dal libro del profeta Isaia 
  Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri.   
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della 
giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. 
Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i 
suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le 
genti.                                                                                                                 Parola di Dio. 
 

Dal Salmo Lc 1, 46-54.  
(tutti)  Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.   
        Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.    
(solo) L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  
        perché ha guardato l’umiltà della sua serva.  
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.   (tutti) Magnificat… 
(solo) Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; 
        di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. (tutti) M…  



 

 

(solo) Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
         Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. (tutti) Magn… 
 

Seconda Lettura  1 Ts 5, 16-24 Dalla 1° lettera di s. Paolo ai Tessalonicesi. 
  Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è 
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.  
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. 
Astenetevi da ogni specie di male. 
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi 
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli 
farà tutto questo!                                                                                      Parola di Dio 

 

Alleluia   Lo Spirito del Signore è su di me,  
   mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri. 
 

 Vangelo Gv 1, 6-8. 19-28 Dal vangelo secondo Giovanni 
   Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.  
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,  
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
   Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti 
e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». 
Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». 
«No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci 
hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 
  Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come 
disse il profeta Isaìa».  
  Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché 
dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non 
sono degno di slegare il laccio del sandalo».       Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, 
dove Giovanni stava battezzando.                                                                Parola del Signore 
 

CANTO A FINE MESSA 
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… 

 
 

PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ANNUNCIATA OGGI      ►► ►► 

LE TRE VENUTE DEL SIGNORE. Ne parla San Bernardo di Chiaravalle 
1. La prima nella 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  

 
PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA 

1. S. GIOVANNI BATTISTA (= il battezzatore) annuncia ciò che fu proclamato da Isaia secoli prima:  
- lo Spirito del Signore è su noi, 
- ci consacra e ci invia a portare un lieto annuncio ai poveri, cioè a fasciare le piaghe dei cuori 
  spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare  
  l’anno di grazia del Signore. Dio farà germogliare la giustizia 
---------------------------- 

2. GIOVANNI BATTISTA è il personaggio del Vangelo che chiude l’Antico Testamento, lo riassume 
e apre il Nuovo Testamento indicando Gesù come il Messia (cioè il Salvatore del popolo) atteso da molti 
secoli. E’ la cerniera fra l’Antico e il Nuovo Testamento. 
-------------------------------- 

3. GIOVANNI BATTISTA: non ruba lo spazio a Gesù (poteva approfittarne e fare carriera); egli 
indica Colui che viene: è Gesù che realizza ciò che fu promesso: Gesù perdona i peccati e fascia i cuori 
affranti, Gesù guarisce, Gesù ci libera dalla paura di Dio e ce lo indica come Padre, Gesù ci libera dalla 
morte perché ci dona la risurrezione con lui. 
---------------------------------------- 

4. GIOVANNI BATTISTA: ci insegna che noi e nessuno deve e può sostituirsi a Cristo che è venuto, 
viene e verrà. E’ gioiosa garanzia di libertà da tutti i falsi messia e salvatori della patria e del popolo… 
 

PER LA CATECHESI DEI FIGLIOLI 
 

LA SETTIMANA SCORSA ABBIAMO VISTO I PERSONAGGI DEL PRESEPE 
Dio vero Padre, Maria la vera mamma, Giuseppe il papà adottivo, gli animali, cioè le 
creature che Dio ci dà per vivere, gli Angeli sul presepe cioè Dio che manda la sua 
protezione, i Magi, cioè gli stranieri che cercano Dio conoscendo Gesù, 
 

NEL PRESEPE C’E’ TANTA GENTE, MA SPESSO NE MANCA UNO: tanti festegge-
ranno il compleanno di Gesù a Natale, ma il festeggiato sarà assente, non invitato, 
lasciato fuori della porta.  
Pensiamoci mentre attendiamo questa festa al centro della storia umana. 
 

PERCHE’ LA GIOIA DEL NATALE? Per il panettone? Per l’albero di Natale? Perché 
c’è vacanza? Perché ci sono tante luci accese? Per la tredicesima che se ne va in poco 
tempo? Perché i parenti si incontrano?  Perché …?    
Ma c’è il festeggiato in casa? 
 

PENSIAMO A QUELLI CHE A NATALE NON HANNO NULLA LA FESTEGGIARE:  
pensiamo a chi non conosce Dio (gli atei); a chi non conosce Gesù (i non cristiani); a 
chi è senza speranza, senza famiglia, senza un soldo, senza libertà. Pensiamo a chi è 
abbandonato da tutti, perseguitato, malato. Pensiamo se c’è qualcosa che possiamo 
fare per qualcuno: un saluto, una visita, un regalo. Pensiamo e facciamolo! 

 


