IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE, del Perdono, della Confessione dei peccati.
Per ottenere il perdono ci vuole anzitutto che il mio peccato sia una
- Una cosa seria (materia grave) cioè confesso a Dio e a voi fratelli cose serie.
- La piena avvertenza della mente cioè sapere e conoscere ciò che si fa di male
- Libero consenso della volontà. Sapendo cosa e fa e volendolo fare.
IMPEGNI E ORARI DI MAGGIO
1. ►Prime confessioni dei figlioli: domenica 19/5 alle ore 15.30 in Chiesa San Cleto.
2. ►Prime comunioni: Ritiro in preparazione: 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.
3. ► Il 26 Maggio Prima Messa di don Giancarlo, neo ordinato, alle ore 11.30 con le prime
Comunioni; e alle ore 18.30: Cresima di adulti, cioè Confermazione del Battesimo di adulti di
San Cleto e di altre parrocchie d’intorno.
4.► 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.
5. ► 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 e alla vita. E dove c’è indifferenza il male aumenta e ci ricade addosso! Partecipate!!!
6. ►PELLEGRINAGGIO AL DIVINO AMORE: 31 MAGGIO per rosario e processione. (8 euro
per il pullman
7. ►Domenica 2 giugno: II torneo di calcetto “missionario” con l’OPERZIONE MATO GROSSO.
Iscrizioni da padre Michele dal Perù. Chi sa sgambettare farà bene a darsi da fare!
8. ►A fine scuola inizia il CENTRO ESTIVO in parrocchia; informazioni da Isabella. 3408459679
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 sostegno 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 vederne 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.
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PARROCCHIA DI SAN CLETO IN ROMA
Vi do un comandamento nuovo… amatevi l’un l’altro…
V DOMENICA DI PASQUA 19.5.2019
1. INTRODUZIONE Fra tutti i comandi dati da
Dio nella Bibbia (e in parte superati come i precetti
sui cibi, sul vestiario, sulla purità rituale…) emerge
questo comandamento di Gesù.
Riguarda il rapporto fra di noi: l’amore reciproco.
In un mondo carico di conflitti l’amore col perdono
sana i rapporti fra di noi.
2. CANTO D’INIZIO - Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
- Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! Avrete la mia vita, se
l'Amore sarà con voi! Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi!
- Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! Sarete miei amici, se
l'Amore sarà con voi! Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi!
3. I^ LETTURA (At 14,21-27) Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia,
confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché –
dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni».
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere
pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto.
Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la
Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano
stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto. Appena arrivati,
riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e
come avesse aperto ai pagani la porta della fede.
Parola di Dio
4. SALMO (Sal 144) Rit:
Benedirò il tuo nome * per sempre o Signore.
- Misericordioso e pietoso è il Signore, * lento all’ira e grande nell’amore.
-Buono è il Signore verso tutti, * la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
-Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * e ti benedicano i tuoi fedeli.
-Dicano la gloria del tuo regno * e parlino della tua potenza.
-Per far conoscere agli uomini le tue imprese * e la splendida gloria del tuo regno.
-Il tuo regno è un regno eterno, * il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
Benedirò il tuo nome * per sempre o Signore.

5. II^ LETTURA (Ap 21) Dall’Apocalisse di san Giovanni
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti
erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la
Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna
per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro,
il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
Parola di Dio
Alleluia Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Alleluia.
6. VANGELO (Gv 13,31-35) + Dal Vangelo secondo Giovanni
Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con
voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». Parola del Signore
7. 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, benedetto il tuo santo
8. ALLA COMUNIONE: INNO DI PASQUA
- Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
- Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
- Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode: il Signore è risorto.
- O Gesù, re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
- Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
- Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito ora e nei secoli eterni.
Amen.
Oppure
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
● LA PRIMA LETTURA presenta tre insegnamenti:
1. La missione di Paolo e Bàrnaba, cioè la missione della Chiesa
non è la conquista di territori o di popoli, ma annuncio, esortazione e
confermazione della fede. La fede va confermata, non data per
scontata: credo ma non mi faccio mai vivo in chiesa e comunità.
2. La designazione degli anziani (cioè incaricano, ordinano,
consacrano degli anziani, cioè un “presbiteri =preti) per ogni Chiesa,
cioè per ogni comunità di battezzati.
3. Il confronto: Dio agisce per mezzo loro (non perché sono bravi)
ma per lo Spirito Santo che li accompagna. Non solamente gli Ebrei
sono popolo di Dio, ma vi posso entrare a far parte anche tutti gli altri
(i pagani). E noi “cattolici” ne siamo certi!
● LA SECONDA LETTURA: le due città sante in : sulla terra e nel cielo
1. noi abitiamo una patria e una città sulla terra e in una città nel cielo
2. ma la nostra destinazione è la città di Dio nel cielo che ci viene
incontro. La si chiama “paradiso” ed è la nostra concreta destinazione
3 il Signore fa nuove tutte le cose e rinnova l’umanità per mezzo
della Chiesa, del Vangelo, dei suoi testimoni. Anche attraverso di noi
se siamo fedeli al Signore, nella Chiesa, dando testimonianza. Sennò
siamo un peso…
● VANGELO: tre insegnamenti
1. E’ un momento tragico per Gesù: Giuda esce dal Cenacolo per
tradirlo. Verrebbe l’istinto di corrergli dietro e fermarlo…
2. Gesù non si vendica perché sa che tutto è guidato dal Padre
3. Dà il comandamento nuovo, che rinnova tutti i comandamenti:
Amatevi… L’Amore comandato da Gesù cosa comporta?
IMPARIAMO A MEMORIA
1. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua mente e con tutte le tue forze.
2. Amerai il prossimo tuo come te stesso.
OGGI: SECONDO 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. La Comunione è una realtà seria!

