
IMPEGNI E ORARI DI MAGGIO 
►1. Prime confessioni dei figlioli: il 5/5 oppure 19/5 alle ore 15.30 in Chiesa San Cleto.  
►2. Prime comunioni  ogni domenica dal 12 Maggio al 2 Giugno alla Messa delle 11.30.   
        Appuntamento delle famiglie dalle 10.30 per foto ecc. 
►3. Ritiro prime comunioni in preparazione: appuntamento al mattino in parrocchia 
ad orario scolastico, il martedì precedente la domenica della prima comunione. Ci si 
sposta poi a Santa Agnese sulla via Nomentana appena dopo Montesacro. Portarsi il 
“pranzo al sacco” e il Vangelo. Si torna verso le 17.00 e in chiesa celebreremo la 
Confessione. Ci sarà occasione anche per i genitori di confessarsi. Poi alle 18.30 l’ultima 
Santa Messa senza la Comunione. Tutto questo per spiegare ai figlioli che la Prima 
Comunione è comunione con Cristo, con la famiglia e con gli altri. E che fatta la prima 
non si finisce di fare comunione durante tutta la vita, ma molte altre volte...  
►4. Il 12 Maggio: Ordinazione presbiterale di Giancarlo Honorati (diventa prete) a 
San Pietro alle ore 9.00. Due prime Sante Messe in chiesa a San Cleto: il 13 Maggio alle 
ore 20.00 e il 26 alle ore 11.30. Siamo tutti invitati. 
►5. Il 26 Maggio alle ore 18.30: Cresima, cioè Confermazione del Battesimo di adulti 
di San Cleto e di altre parrocchie d’intorno. 
►6. Dal 22 al 26 “Urla la Terra” e la Parrocchia con il gruppo Mario D’Aloisio 
ospiteranno un gruppo di Bambini della Bielorussia nati in quel territorio ancora 
contaminato da radiazioni nucleari di Chernobyl. Saranno con noi per una vacanza. 
Sono fra i poveri di quella nazione.  
►7.Costanza Miriano.  Martedì 28/5 in teatro alle ore 20.30 la nota giornalista  
cristiana Costanza Miriano Presenta le tematiche più urgenti oggi del vivere da cristiani 
nel nostro tempo. Aumenta infatti l’insofferenza, l’intolleranza e perfino la persecu-
zione dei cristiani in Italia, in Europa e nel mondo. Aumenta anche la nostra indiffe-
renza alle regole cristiane riguardo alla famiglia, alla vita e alla convivenza fra popoli. 
E dove c’è indifferenza il male aumenta e… ci ricade addosso!         Partecipate!!! 
►A Maggio: Battesimi, grazie a Dio, quasi ogni sabato e ogni domenica. Accoglienza 
prima della Messa e celebrazione alla fine in modo che chi vuol partecipare si ferma. 
 
 

E’ TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 
8x1000 All’uscita di chiesa trovate un foglio informativo dell’8x1000 A 
FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA, per tutte le opere di carità e soste-
gno pastorale. Chi firma non paga tasse in più ma destina la quota già stanziata dallo 
Stato per la Chiesa invece che per altri scopi, spesso…   Firmate!   
 

C’è anche un invito a destinare IL 5X1000 a favore della associazione 
parrocchiale “URLA LA TERRA” della quale il parroco di san Cleto è 
presidente. Lo scopo? Caritativo, sociale a sostegno di chi sta peggio ed è possibile 
vedere il bilancio.  Chi firma non paga alcuna tassa in più.  Facciamolo 
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PARROCCHIA  S. CLETO 
III DOMENICA DI PASQUA 

 

 

DOMENICA DEI PANi E DEI PESCI  
 

05 Aprile 2019 

Il Signore è veramente risorto 
 
 

1. IL TEMPO DI PASQUA CELEBRA LA NOSTRA RISURREZIONE 
- Celebriamo la Risurrezione di Gesù dalla morte che è solo un passaggio da qui all’aldilà. 
- Celebriamo la nostra Resurrezione “quando verrà nella gloria… e il suo Regno non avrà fine” 
- Proclamiamo la sua risurrezione…e la Comunione nella Parola e nel pane di vita. 
- Tutto questo lo viviamo dal Battesimo che ci fa “sacerdoti, re e profeti” e nella Comunione. 
 

2. CANTO DI  INIZIO  È LA PASQUA DEL SIGNORE ESULTIAMO A LUI E   
                                                   CANTIAMO. ALLELUJA, ALLELUJA 
- è il Dio di Abramo e di Isacco, è il Dio di Giacobbe.   E’ la pasqua... 
- è lui che ha aperto il mar rosso e noi siamo passati.  E’ la pasqua... 
- è lui che ci porta nel deserto e ci guida nel cammino.  E’ la pasqua... 
- è lui che il Cristo ha mandato e lo ha resuscitato.  E’ la pasqua del signore… 
3. PRIMA LETTURA (At 5,27-32.40-41) Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo 
espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito 
Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di 
quest’uomo».   Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece 
che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso 
appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per 
dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo 
Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono».   Fecero flagellare [gli 
apostoli] e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. 
Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire 
oltraggi per il nome di Gesù.    Parola di Dio 
 

4. DAL SALMO Sal 29) Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.  
-Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato *  
 non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
-Signore, hai fatto salire la mia vita dagli inferi *  
 mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. 
-Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, * della sua santità celebrate il ricordo, 
-perché la sua collera dura un istante, * la sua bontà per tutta la vita. 
-Alla sera ospite è il pianto * e al mattino la gioia. 
-Ascolta, Signore, abbi pietà di me, * Signore, vieni in mio aiuto! 
-Hai mutato il mio lamento in danza, * Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.  
 



5. II LETTURA (Ap 5,11-14) Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il 
loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce:  «L’Agnello, 
che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria 
e benedizione».  Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri 
che vi si trovavano, udii che dicevano: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, 
gloria e potenza, nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen».  
E gli anziani si prostrarono in adorazione.   Parola di Dio.  
 

6. SEQUENZA DI PASQUA    ● Alla vittima pasquale, *  s’innalzi oggi il sacrificio 
di lode.  *  L’Agnello ha redento il suo gregge, * l’Innocente ha riconciliato  *  noi 
peccatori col Padre.   ● Morte e Vita si sono affrontate * in un prodigioso duello.  
*  Il Signore della vita era morto;  *  ma ora, vivo, trionfa. 
● «Raccontaci, Maria: * che hai visto sulla via?». * «La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, * e gli angeli suoi testimoni, * il sudario e le sue vesti.  
● Cristo, mia speranza, è risorto: * precede i suoi in Galilea». * Sì, ne siamo 
certi: Cristo è davvero risorto. * Tu, Re vittorioso, * abbi pietà di noi.  
 
 

Alleluia, alleluia.  Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo, 
                                     e ha salvato gli uomini nella sua misericordia.  Alleluia.  
 

7. VANGELO (Gv 21,1-14) Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò 
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». 
Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella 
notte non presero nulla.    Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù.   Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora 
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che 
era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli 
altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti 
lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace 
con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso 
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré 
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a 
mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene 
che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce.   
Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.        
            Parola del Signore  
 

 

8. ALL'OFFERTORIO:  BENEDETTO sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome.    
     Alleluia. Alleluia.   Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso,  
     Tu re potente, benedetto sei tu.          Benedetto sei tu, Signore… 

9. ALLA COMUNIONE    O filii et filiae, Rex caelestis, Rex gloriae,  
                                               Morte surrexit hodie,  Alleluia.    Cristo Signore risuscitò! 

Ora lasciateci cantare  la tenerezza dell’amore  ora lasciateci cantare  tutta la forza della 
vita!  Ora lasciateci cantare  tutta la nostra gioia  ora lasciateci cantare:   Cristo risuscitò! 
    Padre dell’uomo io ti ringrazio  Figlio e fratello ti benedico   
    Spirito Santo seme di vita  oltre la morte so che tu sei. Ora lasciateci cantare…   
E questo canto come il tuo Pane semplice e lieto ora ci unisce  
nella memoria nella speranza d’essere insieme quando verrai. Ora lasciateci… 

OPPURE 

10. RISUSCITÒ, risuscitò, risuscitò, alleluia.  Alleluia, alleluia, alleluia. Risuscitò! 
- La morte, dove sta la morte? Dov'è la mia morte? Dov'è la sua vittoria? 
- Allegria, alleluia, fratelli, che se sappiamo amare è perché risuscitò.  
- Grazie siano rese al Padre che ci guida al suo Regno dove si vive d’amore! 
- Allora, se con lui moriamo, con lui viviamo, con lui cantiamo. Risuscitò... 

 

CATECHESI DOMENICALE 
 

● PRIMA LETTURA: gli Apostoli vengono bastonati e imprigionati perché  
ubbidiscono a Dio e non agli uomini del potere politico, religioso e culturale di allora. 
  - Oggi noi siamo “formattati” lentamente per pensare e ubbidire ai nuovo padroni della finanza, del  
    profitto per pochi e del dominio sui popoli. 
  - Si bastonano i popoli poveri imponendo governi e sistemi anche dittatoriali, si minacciano  
    progettando migrazioni per chi osa ribellarsi e si fanno scoppiare rivolte e guerre per stare al di  
    sopra di altri.    
  - Chi ubbidisce a Dio cerca il bene del prossimo. Perché abbiamo un solo Padre e noi siamo tutti  
    fratelli e sorelle. E abbiamo la dignità del “Signore risorto”: Gesù Cristo. 
 

● SECONDA LETTURA:  In Gerusalemme, nel Tempio, dal 980 a.C. fino al 70 d.C. si offrivano a 
Dio agnelli, vitellini, piccioni e colombe ecc. e altri animali miti e puliti. Non cani, gatti o maiali per-
ché considerati impuri e indegni. Si uccidevano sopra un grandissimo altare di pietra e poi veniva 
tutto bruciato e il fumo saliva a Dio. Noi facciamo questo con l’incenso. Si chiamavano: sacrifici 
olocausti cioè bruciati del tutto.  
- C’erano anche i sacrifici di comunione: una parte della vittima si bruciava e si mandava il 
profumo di arrosto a Dio. Le parti buone venivano arrostite per chi offriva il sacrificio. Un po’ a Dio e 
un po’ a loro. Era comunione con Dio secondo questa forma antica di “mangiare alla tavola di Dio”. 
- GESÙ è detto Agnello di Dio perché si è offerto Lui sull’altare della Croce.    Lui «Agnello, che è 
stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e 
benedizione».  Queste cose noi le riferiamo a Dio, non agli imperatori o ai presidenti, o ai dirigenti. 
Perché spessissimo se uno assumono un incarico pensa di essere onnipotente. Sì o no? 
- Potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore e gloria non vanno privatizzate, ma devono 
essere di supporto al servizio del bene di tutti, non di “amici e amici degli amici”. 
  - Per questa ragione si elimina Dio dalla vita: per avere il potere prepotente nelle proprie mani. 
 

● VANGELO: alcune domande. 
Chi riempie le reti agli Apostoli?  Solamente il Signore. 
Chi converte la gente a Cristo?    Solamente il Signore. 
Chi dona la fede?                           Solamente il Signore.  
- Noi siamo i “dipendenti comandati di gettare le reti, tirarle su e fare la conta” 
- La barca (cioè la Chiesa), la rete (le strutture della chiesa) i pesci (i cristiani) sono di Dio. 
- La nostra dignità e i titoli di qualifica sono proporzionati al “servizio che facciamo”. 
- Quanto più uno serve il bene di tutti, come Gesù, tanto più è apprezzato da Dio. 
- Quanto più uno spadroneggia tanto più va ignorato.  


