INFORMAZIONI
LA “CANDELORA” cioè festa della Presentazione di Gesù al tempio, festa
della luce di Cristo. Anche noi, illuminati dalla sua luce, facciamo memoria della luce
battesimale e celebriamo Sabato 2 Febbraio, all’inizio della santa messa serale delle
18.30, la processione della Candelora.

OGNI DOMENICA genitori e figli, ci incontriamo alla Messa delle 10.00 poi,
catechesi per tutti sulla necessità di dare educa-zione cristiana ai figli non solo a parole
e mandandoli in chiesa, ma partecipando insieme alla vita cristiana e pregando in casa.

DOMENICA 10 FEBBRAIO: le famiglie della catechesi sono invitare
alla solita Messa, catechesi e pranzo in teatro: la chiesa offre il primo e le stoviglie di
plastica. Però ci portiamo il secondo da casa.

VISITA A DOMICILIO PER INVITO ALLA CHIESA
Da alcuni giovedì verso sera e sabato a mezza mattina dei parrocchiani incaricati
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 cristiana.
Accoglieteli nel nome del Signore. Porteranno una lettera credenziale della parrocchia.
Non chiedono nulla se non un momento di accoglienza e di ascolto. In piena libertà di
accogliere o no … ma la grazia di Dio passa anche attraverso i fratelli nella fede e … non
dà appunta-mento. Non abbiate timore di loro!
PER LA “CREMAZIONE” ALCUNI HANNO CHIESTO INFORMAZIONI: ÉCCOLE.
Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia
permessa la dispersione delle ceneri nell'aria, in terra o in acqua o in altro
modo oppure la conversione delle ceneri cremate in
ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo
presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni
igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della
cremazione. Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la
cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie
alla fede cristiana si devono negare le esequie cristiane".
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 06 4 103 103 - SITO: SAN-CLETO.IT
p. Davide 3493889759 – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973

PARROCCHIA SAN CLETO
LA PAROLA BIBLICA
PROCLAMATA GIÀ 2.500 ANNI FA
SI REALIZZA PIENAMENTE IN GESÙ DI NAZARET
E FA DI NOI UN UNICO CORPO DI CRISTO.

DOMENICA 27 GENNAIO 2019
CANTO DI INIZIO
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, e la vivono ogni giorno.
- La tua parola ha creato l'universo, tutta la terra ci parla di te, Signore.
- La tua parola si è fatta uno di noi: mostraci il tuo volto, Signore.
- Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa.
- Parlaci della tua verità, Signore: e saremo testimoni del tuo insegnamento.

La Parola annunciata nella liturgia di Oggi
500 anni A.C. il popolo di Israele, ritornato libero dalla schiavitù in Babilonia, riprende il culto nel
tempio di Gerusalemme e la proclamazione delle Legge del Signore. Esdra era il Sommo
Sacerdote e Neemia era il Governatore sottoposto ai Babilonesi..
Prima Lettura Ne 8,2-4.5-6.8-10 Dal libro di Neemìa
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e
di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo
spuntare della luce fino a Mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano
capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava
sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza
di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in
piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le
mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere
la lettura. Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano
il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto
e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge.
Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a
quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi
rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». Parola di Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 18 Le tue parole, Signore, * sono spirito e vita.
- La legge del Signore è perfetta, * rinfranca l’anima;
- la testimonianza del Signore è stabile, * rende saggio il semplice.
- I precetti del Signore sono retti, * fanno gioire il cuore;
- il comando del Signore è limpido, * illumina gli occhi.

- Il timore del Signore è puro, * rimane per sempre;
- i giudizi del Signore sono fedeli, * sono tutti giusti.
- Ti siano gradite le parole della mia bocca; * davanti a te i pensieri del mio cuore,
- Signore, mia roccia * e mio redentore.
Questa seconda lettura ci esorta a vivere nell’unità in ragione della fede e non in ragione del
gruppo sociale di appartenenza. E’ questo è il principio di uguaglianza fra noi più valido di ogni altro
Seconda Lettura 1Cor 12 Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo
molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un
solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo
Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Ora voi siete
corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio
Alleluia Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia.
Vangelo Lc 1,1-4; 4,14-21 Dal vangelo secondo Luca
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in
mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e
divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza,
fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa
renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta
la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il
rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore!
CANTO DOPO LA COMUNIONE: DAL SALMO 118
- Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti * e la seguirò sino alla fine.
- Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge * e la custodisca con tutto il cuore.
- Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, * perché in esso è la mia gioia.
- Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti * e non verso la sete del guadagno.
- Distogli i miei occhi dalle cose vane, * fammi vivere sulla tua via.
- Con il tuo servo sii fedele alla parola * che hai data, perché ti si tema.
- Allontana l'insulto che mi sgomenta, * poiché i tuoi giudizi sono buoni.
- Ecco, desidero i tuoi comandamenti; * per la tua giustizia fammi vivere.

OPPURE

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!
2. 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…
3. La Parola accolta con fede ci conduca ai nostri fratelli con il Cristo e lo Spirito Santo
nel tuo Regno, nella felicità. Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! (x2)

CATECHESI DOMENICALE SULLA BIBBIA
1. Cos’è la Bibbia? La Bibbia (che vuol dire “I Libri”) è la raccolta dei libri
sacri degli Ebrei e dei Cristiani.
2. Come è composta la Bibbia?
La Sacra Bibbia è composta da due
parti: AT = 46 libri e trasmette l’Antica Alleanza o Antico Testamento e NT =
27 libri della Nuova Eterna Alleanza.
3. Cosa contiene la Bibbia? A) La storia dell’umanità per sommi capi:
inizio con la creazione, la nostra responsabilità nella vita a fare le cose per
bene e… alla fine un giudizio di Dio.
B) Trasmette il progetto di Dio per il
nostro bene e, quindi, le regole buone per vivere bene. Non sono regole assurde per farci star sottomessi come schiavi, ma regole per vivere degnamente come figli di Dio e fratelli di tutti: un solo corpo! C) Ci presenta la
storia della Salvezza che ha il suo perno in Gesù.
4. Chi ha ispirato la Bibbia? A) La Sacra Scrittura della Bibbia è ispirata
da Dio, dallo Spirito Santo, per guidarci alla salvezza. B) La salvezza è
vivere bene sulla terra e risorgere con Cristo dopo la morte.
5. Quando viene proclamata la Bibbia?
A) La Sacra Scrittura della
Bibbia viene proclamata in Chiesa, la Domenica. Di solito una lettura
dall’AT, un Salmo, una lettura dal NT e un brano del Vangelo. B) La Bibbia
è la base della catechesi. Ogni catechismo parte dalla Bibbia.
6. Chi ci garantisce la vera conoscenza e interpretazione della Bibbia?
A) Ce lo garantisce la Chiesa con Pietro (il Papa) che ha ricevuto da Gesù
l’incarico “A te dò le chiavi del Regno di Dio”.

1. Abbiamo la Bibbia in casa? Che posto occupa in casa?
2. E’ nascosta? Buttata la? E’ impolverata, mai aperta?

