
     DALLE PALME A PASQUA .  
  

 

 

1. DOMENICA 14 APRILE DELLE PALME 
Sante Messe alle 8.00 e 18.30.  BENEDIZIONE DELLE PALME: ore 10.00 raduno in 
via Spaducci poi processione fino alla Chiesa e celebrazione Eucaristica delle Palme. 
Tutti i cristiani vi partecipano, in particolare le famiglie interessate ai Sacramenti di prima 
Confessione, Comunione e Cresima. Interessi sportivi o altro vengono… dopo. Chiaro! 
 

2. LUNEDÌ SANTO 15/4:   7.15 Lodi del Mattino e poi santa Messa.  
Confessioni personali 9 – 11 e 16 – 18  poi Vespri e s. Messa. 
 

3. MARTEDÌ SANTO 16/4:  Come Lunedì. In più alle ore 21.00 celebrazione 
comunitaria della Penitenza (confessioni comunitarie) 
 

4. MERCOLEDÌ SANTO 17/4:  a disposizione delle Confessioni e orari soliti.  
Alle 20.30: CATECHESI EUCARISTICA DENTRO LA CENA EBRAICA. E' la rievo-
cazione dell'ultima Cena di Gesù con gli Apostoli secondo il rito ebraico. E' una vera 
cena dentro la quale verranno ricordati i momenti salienti della lavanda dei piedi e della 
istituzione della Eucaristia con il vino e il pane azzimo. La cena prevede: l'uovo sodo (di 
pasqua), pane azzimo e vino, carne di agnello, haroset (una salsa), erbe amare 
(verdure cotte). E' una vera cena: occorre prenotarsi per avere modo di apparecchiare. 
 

5. GIOVEDÌ SANTO 18/4: ore 7.15 Lodi del mattino e  
 alle 9.00 a SAN PIETRO MESSA CRISMALE con il Papa per la consacrazione dei Santi 
Oli per il Battesimo, la Confermazione, l'Ordine Sacro e l'Unzione dei malati. Vi partecipano 
Diàconi, Preti e Vescovi con il Papa e tutti coloro che possono.  
 alle 21.00 A SAN CLETO MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE e adorazione della 
Eucaristia fino alla mezzanotte (I cosiddetti sepolcri). 
 

6. VENERDÌ SANTO 19/4:  ore 7.15 Lodi e Letture e Confessioni: ore 9 - 12  
ORE 15: VIA CRUCIS DEI BAMBINI E RAGAZZI  accompagnati, la Via Crucis si svolge 
attorno alla Chiesa. A seguire poi le Confessioni di chi necessita o desidera.  
ORE 21: AZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE GESÙ. 
 

7. SABATO SANTO 20/4 ore 7,15  Lodi del mattino e tempo per le confessioni 
Ore 21.00: VEGLIA PASQUALE SOLENNE del fuoco, acqua, annuncio della 
Risurrezione, Battesimo ed Eucaristia pasquale. E’ la vera Pasqua! 
 

8. 21 Aprile: LA SANTA PASQUA: Sante Messe ad orario domenicale. 
 

*** 
Telefono parrocchia 064 103 103  -  SITO: SAN-CLETO.IT 

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

 
 

 

PARROCCHIA S. CLETO - ROMA 
V DOMENICA DI QUARESIMA – 7- 4 - 2019 

 

L’adultera (che sono io) 
Il marito tradito che è il Signore 

I giudici accusatori che sono peggiori di lei 
Gesù che mostra ancora una volta Dio misericordioso 

 

 

1. DAL SALMO 23:  Gam gam gam ki elèkh  be be ge tzalmavèt    lo lo lo ira rà            
                                             Anche se vado                                 per una valle oscura               non temo  il male, 

ki attà imadì  (x2)   shivtekhà umishantechà  hemà hema   inaktamunì). 
perché tu sei con me.          il tuo bastone   e il tuo vincastro          mi                           danno sicurezza. 
 

 

2. CANTO DI INIZIO     Apri le tue braccia, corri incontro al Padre; 
                                        oggi la sua casa sarà in festa per te. 
- Hai cercato la libertà lontano; hai trovato la noia e le catene 
hai vagato senza via, solo con la tua fame.   Rit. Apri le tue braccia… 
- Se vorrai spezzare le catene, troverai la strada dell’amore 
la tua gioia canterai, questa è libertà. Rit. Apri le tue braccia… 
 

3. ATTO PENITENZIALE      Kyrie, eleison – Christe, eleison - Kyrie eleison 

 

                        LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
 

4. PRIMA LETTURA (Is 43,16-21) Dal libro del profeta Isaìa 

     Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare 
e un sentiero in mezzo ad acque possenti,  
che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; essi giacciono morti,  
mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti: 
«Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! 
Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa.  
Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi,  
perché avrò fornito acqua al deserto,  
fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto.  
Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi».          Parola di Dio. 
 

5. SALMO (125)    Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  
 

 -Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, * ci sembrava di sognare. 
- Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, * la nostra lingua di gioia. 
- Allora si diceva tra le genti: * «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
- Grandi cose ha fatto il Signore per noi: * eravamo pieni di gioia. 
- Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, * come i torrenti del Negheb. 
- Chi semina nelle lacrime * mieterà nella gioia. 
- Nell’andare, se ne va piangendo, * portando la semente da gettare, 
- ma nel tornare, viene con gioia, * portando i suoi covoni. 
                                  Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 



 SECONDA LETTURA (Fil 3,8-14) Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési           
        Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della cono-
scenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le 
considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come 
mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in 
Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, 
la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi 
conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti.      
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di 
correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. 
Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando 
ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, 
al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.         Parola di Dio  
 

 

7. AL VANGELO (Lc 15,18)      Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
      Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,   
      perché io sono misericordioso e pietoso. 
                                                   Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

8. VANGELO  (Lc 15,1-3.11-32   + Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo 
nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.  
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.  
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.      Lo lasciarono solo, e la 
donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io 
ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».                  Parola del Signore 
 
 

9. Per l’OFFERTORIO:  Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai, chiedo solo di restare 
accanto a te.  Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: è per quelli che non l'hanno avuto mai.    
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,  e per sempre la tua strada la mia strada 
resterà, nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. 
 
 

10. Per la COMUNIONE    Io ti amo, silenzioso Dio che ti nascondi dentro un po' di pane come un 
bambino dentro la tua mamma oggi tu entri nella vita mia. 
Pane di vita sei Cristo Gesù per noi e per l'eternità la vita ci darai. Pane di vita sei Cristo Gesù 
per noi  e per l'eternità la vita ci darai. (X2)  
Io ti adoro silenzioso Dio che mi hai creato con immenso amore  e inviti l'uomo nella casa tua alla tua 
mensa nell'intimità.   Pane di vita sei...   
Tu sazi l'uomo con la vita tua un infinito dentro le creature e l'uomo sente e vede il volto vero di un 
Dio che vive nell'umanità.  Pane di vita sei... 

CATECHESI DOMENICALE 
 

1. LA QUARESIMA COS’E’?  E’ il cammino verso la Pasqua; dalla 
Passione e morte di Gesù, alla sua risurrezione che sarà anche la nostra 
resurrezione. E’ un percorso di 40 giorni per tornare alla casa del Padre, 
pentiti e perdonati.  
 

2. PREGHIERE DI CONVERSIONE E PENTIMENTO: (a memoria)  
●Padre nostro… rimetti a noi i nostri debiti come noi… 
●Confesso a Dio… e a voi… peccato in pensieri, parole, opere e omissioni… 
●Agnello di Dio…  
 

3. IL PERDONO DI DIO È LA NOSTRA LIBERAZIONE  
 

LA PRIMA LETTURA 
● avverte che “il Signore fa una cosa nuova”: qual è? 
● Il Signore rimuove ogni ostacolo davanti a noi se stiamo con lui.  
Il Signore ha guidato gli Ebrei dalla schiavitù in Egitto alla terra promessa,  
li ha  accompagnati nel deserto e ha dato vita e sicurezza (acqua, manna…)   
 

LA SECONDA LETTURA 
● Il ricordo del passato, sbagli o peccati commessi ci fa star male: 
dimentico del passato vado avanti, dice san Paolo che fu un aguzzino. 
● Così anche noi, soprattutto noi adulti: avere 
- la certezza del perdono del Signore, nel pentimento e riparazione; 
- certezza della sua presenza nella nostra vita;  
- certezza che non ci abbandona mai. Anche se siamo “infedeli come la 
donna del Vangelo di oggi”. 
 

IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA 
- La donna adultera è una persona, ma rappresenta tutto il popolo 
- Ci sono dei “farisei” (= giusti, dicono loro, separati dagli altri) e “scribi”   
  (= letterati e giuristi) che condannano una donna infedele al marito. 
- La donna rappresenta tutti gli infedeli a Dio ( = il marito tradito) 
- La sentenza di Gesù non è condanna ma:  
  «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». 
- Nessuno è di quelli e di noi è senza peccato… e quelli se ne vanno. 

 

DOMANDE? 
● Noi siamo accusatori degli altri e giustifichiamo i nostri errori e peccati? 
● Anche il peggiore di noi trova il perdono, se si pente, oppure no? 
● Il perdono esige il pentimento e la riparazione del danno o no?. 
● Io confesso a Gesù attraverso il “prete” che faccio tanti peccati? 
● Il peccato mi fa felice o peggiora la mia situazione, la salute, la psiche? 
● Mi pento di fare il male o ne sono felice e ci ricasco, ci riprovo? 
● Riparo il danno fatto, chiedo scusa, o sono duro di testa e cuore?  


