e, quando ce ne è bisogno, c’è il Sacramento della Riconciliazione, del Perdono
dei peccati. Per ottenere il perdono ci vuole anzitutto che il mio peccato sia una
cosa seria (materia grave) cioè non mi confesso se ho dato una pedata al
gatto. Che abbia commesso il male in piena avvertenza della mente e libero
consenso della volontà = una cosa grave, sapendo e volendo fare.
Oggi Consacrazione presbiterale – sacerdotale di don Giancarlo Honorati. Diventa prete per il Sacramento dell’Ordine sacro. Cos’è? E’, in parallelo al
matrimonio, uno dei due sacramenti della vita adulta, della scelta di vita per il
servizio al prossimo (il matrimonio per la famiglia; il sacerdozio per la comunità
cristiana). Il Vescovo, a Roma il Papa di solito, conferisce l’Ordine presbiteralesacerdotale mediante l’imposizione delle mani sul capo del consacrato.
IMPEGNI E ORARI DI MAGGIO
►1. Prime confessioni dei figlioli: il 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.
►3. Ritiro prime comunioni: il martedì precedente appuntamento al mattino in
parrocchia ad orario scolastico. Si va poi a S. Agnese sulla via Nomentana. Portarsi il
“pranzo al sacco” e il Vangelo. Si torna verso le 17.00 e in chiesa faremo le prove. 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 26 Maggio Prima Messa di don Giancarlo e alle ore 18.30: Cresima di adulti,
cioè Confermazione del Battesimo di adulti di San Cleto e di altre parrocchie d’intorno.
►5. 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.
►6. 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 persecuzione dei cristiani in Italia, in Europa e nel mondo. Aumenta anche la nostra indifferenza
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!!!
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
Parrocchia San Cleto via Bernardino Bernardini, 55 - via Nicola Maria Nicolai, 70 - 00156 Roma.
Tel. 06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it - sito: www.sanCleto.it Cell. p. Davide 349 3889759 - p. Giovanni: 328 2543899 - p. Giuseppe 388 7284973

IV DOMENICA DI PASQUA 12.5.2019
Il Signore è il mio pastore
Oggi: ordinazione a san Pietro di un nostro

don Giancarlo Honorati
Oggi: le prime Comunioni

parrocchiano:

Parrocchia S. Cleto Roma
QUESTA E’ UNA DOMENICA
DAVVERO SPECIALE
►A S. Pietro il papa Francesco alle 9.30 consacra sacerdote
(ordina presbitero) un nostro parrocchiano; DON GIANCARLO
HONORATI. E’ entrato in seminario per la formazione a oltre 25
anni e dopo circa otto anni di studio, preparazione e missione,
questa domenica diventa prete e domenica 26 maggio alle ore
11.30 celebra la prima santa messa in mezzo a noi. Poi andrà in
servizio nella parrocchia di S. Maria Mater Ecclesiae al Torrino.
Auguri di fecondo ministero e una preghiera al Signore per lui.
►Oggi iniziamo la celebrazione delle prime Comunione a
piccoli turni alle 11.30 dal 12 Maggio al 2 Giugno. Ci saranno
parecchi parenti.
SANTA MESSA: CANTO DI INIZIO Il Signore è il mio pastore

nulla manca ad ogni attesa. * In verdissimi prati mi pasce, mi disseta
a placide acque.
● É il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi
guida * per amore del santo suo nome, dietro di lui mi sento sicuro.
● Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male *
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni con tuo vincastro.
● Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici! *
Del tuo olio profumi il mio capo: Il mio calice è colmo di ebbrezza.
● Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino; * io
starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni.
3. I LETTURA (At 13,14.43-52) Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni, Paolo e

Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, entrati nella
sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono
Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare
nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola
del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con
parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con

franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la
parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi
ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per essere luce
delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”». Nell’udire ciò, i
pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano
destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione.
Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una
persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa
contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di
Spirito Santo. Parola di Dio
4.

DAL SALMO 99: Noi siamo suo popolo, * gregge che egli guida.

- Acclamate il Signore, voi tutti della terra * servite il Signore nella gioia *
presentatevi a lui con esultanza. Noi siamo suo popolo, * gregge…
- Riconoscete che solo il Signore è Dio: * egli ci ha fatti e noi siamo suoi, *
suo popolo e gregge del suo pascolo. Noi siamo suo popolo, * gregge…
- Perché buono è il Signore, * il suo amore è per sempre, * la sua fedeltà
di generazione in generazione. Noi siamo suo popolo, * gregge…
5. II LETTURA (Ap 7,9.14-17) Dall’ Apocalisse di san Giovanni apostolo

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello,
avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani
disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti,
rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli
prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la
sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né
arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà
alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Parola di Dio
6. ALLELUIA. Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me. Alleluia.

7. VANGELO (Gv 10,27-30) + Dal Vangelo secondo Giovanni In quel
tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà
dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
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. 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
● DALLA PRIMA LETTURA: gli Apostoli vengono bastonati e imprigionati perché ubbidiscono a
Dio e non agli uomini del potere politico, religioso e culturale di allora. Si disperdono in altri luoghi e
città. Tutto questo è provvidenziale: la Parola di Dio e Cristo vengono annunciati anche a non
ebrei: ai pagani. E tanti la accolgono. Incomincia così la Chiesa Cattolica = universale, diffusa
dappertutto e chiamata alla unità del genere umano per nella diversità. Oggi si tende alla
omogeneità: vestirsi alla moda (cioè tutti uguali) mangiare alla Mac, pensare allo stesso modo.
Cioè essere dominati da un pensiero unico in mano di pochi.
L’unità cristiana è basata nell’unica fede, ma nella diversità dei modi di essere e di vivere.
● DALLA SECONDA LETTURA La visione di Giovanni nell’Apocalisse presenta
►“una moltitudine immensa: i credenti in Cristo nel sono tantissimi, ma…
- in troppi paesi essere cristiani significa essere vittime di persecuzione, discriminazione o terrorismo
- in Europa si tende a cancellare le radici cristiane della nostra civiltà con l’indifferenza e l’ostilità
►“che nessuno poteva contare” solo Dio fa la conta dei veri cristiani, dei tiepidi, dei finti…
►“di ogni nazione, tribù, popolo e lingua”. C’è il modello antico di Israele: tutti insieme su una sola terra,
una lingua, uguali usi e costumi. Noi Cattolici non siamo e non possiamo essere nazionalisti, ma universalisti pur vivendo in Italia da italiani e nelle Filippine da filippini, per esempio. Uniti nella fede in Cristo nella
diversità del modo di vivere.
►“Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello”. I cristiani cattolici riconoscono che solo
Gesù è il Signore nel suo trono; è l’Agnello, cioè colui che ha dato al Padre per noi: è ucciso e risorto.
►“avvolti in vesti candide” cioè sono battezzati e si sono rivestiti di Cristo
►e tenevano rami di palma nelle loro mani”: la palma della vittoria sulle persecuzioni e sulle sofferenze.

● VANGELO: GESÙ È IL BUON PASTORE: oggi come ai tempi di Gesù i pastori allevavano le
greggi per la lana e la carne. E’ un lavoro onesto perché Dio Creatore ha fatto gli animali perché ci
nutriamo di essi senza maltrattarli.
►Gesù è il buon pastore ed è il simbolo,
- l’immagine di chi guida la gente a stare bene nel buon cascolo;
- è il nostro capo che non spadroneggia su di noi, ma ci dona la vita eterna e ci insegna che il
grande deve sostenere il piccolo.
Oggi il papa Francesco, alle ore 9.30, consacra sacerdote don Giancarlo di San
Cleto che è stato chiamato e si è offerto per fare il pastore missionari di Cristo.
Intanto starà in una parrocchia di Roma, non per spadroneggiare ma per
annunciare il Signore risorto, istruire sulla fede con l’esempio e la parola di Dio.
In sostanza: Gesù Cristo è il pastore, è colui che serve il gregge, che ha un
padrone: Dio Padre. Noi siamo il popolo di Dio, il gregge di Dio e Cristo Gesù è
il servo del Padre e il servo nostro.
Vogliamo anche noi rispondere “sì” al
Padre: facciamo come Gesù che ha servito il Padre e il gregge del Padre, che
siamo noi e tutte le altre pecore disperse.
Oggi: primo turno di prime Comunioni alle ore 11.30. L’Eucaristia di Comunione
con il pane e con il vino ce l’ha lasciata Gesù nei Vangeli di Matteo, Marco e
Luca durante l’Ultima Cena. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, c’è spiegato
il significato della Eucaristia come Comunione con la vita di Cristo nel Padre, per
la potenza dello Spirito Santo.
In occasione delle Comunioni ricordiamo che la Comunione si fa in “grazia di Dio

