
9CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI 
DAL 23 GENNAIO ALLE ORE 20.30.   Cos’è? 

Una informazione e formazione per capire cosa significa  
e cosa comporta essere cristiani oggi. 

 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 
Occorre prendere appuntamento.  

Riesce ormai impossibile passare di casa in casa senza accordo.  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Oggi domenica 28, ore 17.00. Incontro di preghiera fra cattolici e 
ortodossi a Monterotondo Scalo presso la chiesa Ortodossa rumena, 
nel contesto del tempo di preghiera per l’unità dei cristiani.  
Si va con auto propria: prenotarsi.  
Domenica 4 febbraio giornata di preghiera e delle “primule” per la VITA 
Domenica 11 febbraio, ore 16.00: Santa Unzione dei malati 
Domenica 11 febbraio, ore 15.30 in teatro Carnevale dei ragazzi e 
bambini accompagnati dagli adulti. 
 

Esercizi spirituali per anziani a Loreto dall’1 al 4 febbraio. 
 

Servizi DI aiuto (vestiario, pacchi alimentari, altro…) 
1. Caritas ogni Lunedì dalle 15.00 e su appuntamento con i volontari – 
2. Servizio Cavalieri di Malta,  3. Ass. San Filippo Neri, 4. Undicesima 
Ora  su appuntamento con i volontari.     I servizi che comportano aiutI 
del Banco alimentare necessitano (sono norme europee) iscrizione e 
Isee.   Per tutto informazioni in parrocchia 

 
 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure 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 – Il mercoledì: adorazione ore 16.30 – 18.00 
Festivi: S. Messe: 8,00 - 10,00 (con catechesi familiare) - 11,30 - 18,30 e Vespro ore 18,00.   
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 

S. AGOSTINA   via Casal Tidei Feriali (Martedì, Venerdì, Sabato e Prefestivi) Venerdì adorazione 17.45 – 18 - 45     
S. Messa  ore 17,00  -  festivi ore 9,00 -  10,00  (con catechesi delle famiglie con i figli) 

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

p. Davide  3493889759  – p. Giovanni 3282543899 – p. Giuseppe3887284973 

S. CLETO E S. AGOSTINA 
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - 28/1/18  

 

 

 

GESU’: IL PROFETA ATTESO 
- La prima lettura presenta Mosè che annuncia: 
  ci sarà un profeta grande, unico, credibile. 
- E’ Gesù che, secoli dopo Mosè, realizza in pieno 
questa attesa antica, perché Gesù è credibile, 
non ha mentito, ha pagato di persona. 

. Gesù è mandato dal Padre per darci la Parola 
che salva dalla Morte, dal Male e dal Maligno. 

 

CANTO PER DARE GLORIA A CRISTO SIGNORE E PROFETA DEL PADRE 
 

1. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!   
 Gloria a te, Signor! 
2. Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente!    
3. Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!  
4. Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste!   
5. Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza!  
6. Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo!      
7. Gloria a Cristo, che ritornerà alla fine dei tempi! 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE 
Prima Lettura  Dt 18, 15-20  Dal libro del Deuteronòmio          Mosè parlò al 
popolo dicendo: «Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, 
un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, 
tuo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: "Che io non oda più la voce del 
Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia".  
Il Signore mi rispose: "Quello che hanno detto, va bene. Io susciterò loro un profeta 
in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli 
comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene 
domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una 
cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel 
profeta dovrà morire"».                       Parola di Dio  
     

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 94/95    Ascoltate oggi la voce del Signore. 
     

- Venite, cantiamo al Signore,  * acclamiamo la roccia della nostra salvezza.  
- Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * a lui acclamiamo con canti di gioia.  
- Entrate: prostràti, adoriamo,  * in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.  



- È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, * il gregge che egli conduce. 
- Se oggi ascoltate la sua voce!  *  «Non indurite il cuore come a Merìba,  
- come nel giorno di Massa nel deserto,  *  dove mi tentarono i vostri padri:  
- mi misero alla prova  * pur avendo visto le mie opere».  
      
 

Seconda Lettura  1 Cor 7, 32-35  Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi  
Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa 
delle cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato invece si 
preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso!   
Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, 
per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle 
cose del mondo, come possa piacere al marito.  
Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio, ma perché vi 
comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. Parola di Dio 
 
Alleluia Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce,  per quelli che  
              abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta.   Alleluia.  
 

 
Vangelo  Mc 1, 21-28   Dal vangelo secondo Marco                  In quel tempo, 

Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del 
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come 
gli scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e 
cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! 
Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? 
Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.                       
         Parola del Signore. 

 

 

CANTO PER LA COMUNIONE 

Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada?  
    Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore.  
Chi ci separerà dalla sua pace,  la persecuzione, forse il dolore?  
    Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.  
Chi ci separerà dalla sua gioia,  chi potrà strapparci il suo perdono?  
    Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.  

 
 

PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA: 
1. - PROFETA (dal greco profèmi) VUOL DIRE:  annunciatore   di  
     parole non sue, ma ispirate da Dio, dallo Spirito Santo.  

2 - PROFEZIA È: la cosa annunciata che si realizza 

3 - IL PROFETA NON È UN MAGO che legge il futuro su una sfera  
     di vetro, con i tarocchi e carte, pendolini ecc…: il futuro non si legge, si  
     affronta.       Quelli sono imbrogli, fandonie per ingannare e sfruttare le  
     paure della gente.  

4 - NELLA BIBBIA, I PROFETI COME  Isaia, Geremia, Daniele,  
     Osea… sono ispirati da Dio per indicare al popolo di Israele la via della  
     salvezza. Il profeta non agisce per guadagno o stipendio… 

5 - VERRA’ UN PROFETA GIUSTO, aveva promesso Mosè nella  
     prima lettura di oggi… e lo hanno atteso per secoli. 

6 - È VENUTO GESÙ quando Dio Padre ha voluto ed ha annunciato,  
     con la potenza dello Spirito Santo, la Parola di Dio Padre, per scacciare il  
     Maligno, per guarire i malati, per dare speranza sicura ai poveri.  
     Sappiamo come finì Gesù. Ma sappiamo che ciò che disse si è realizzato e  
     si realizza e si realizzerà. Stiamone certi. 

7 - COSÌ FANNO I PROFETI DI DIO: non la bufala dell’oroscopo... 

8 - LA CHIESA, POPOLO DI DIO, HA UNA MISSIONE  
      PROFETICA: annunciare la parola ricevuta da Dio, per trasmetterla  
       ad altri..   Ma bisogna prima conoscerla: conoscere il Vangelo e  
       impratichirsi di tutta la Bibbia. 

9 - IL BATTESIMO CI COSTITUISCE, tutti, uomini e donne 
 - PROFETI: cioè annunciatori della Parola di Dio. 
 - SACERDOTI: cioè membri del popolo sacerdotale, poi     
             alcuni ricevono il compito (l’Ordine) del servizio   
             sacerdotale. 
 - RE: non abbiamo altro capo, re, soprano, governante se  
             non Gesù Cristo. Tutte le altre autorità vengono poi.  
10 -  Allora: ci chiediamo:  
     - HO LA BIBBIA IN CASA? LA CONOSCO ALMENO UN PO’? 
      - SO DISTINGUERE, NELLA BIBBIA, quella parte che appartiene   
          agli ebrei e quella parte che è propria dei cristiani?  (Cioè AT e NT) 

      - NELLA VITA, NELLA MIA GIORNATA, spendo qualche  
          parola di testimonianza della Parola di Dio?  Oppure me ne vergogno,  
          mi nascondo,  taccio…    anche in casa con i parenti stretti? 

ALLORA: 
PARTECIPO ALLE PROPOSTE DI CATECHESI CHE 

VENGONO DATE IN CHIESA OPPURE…? 


