
INFORMAZIONI 
 

UN CICLO DI CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI 
IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ ALLE ORE 21  

 

un’ora insieme sul Vangelo e sulla nostra vita per iniziare il cammino 
catecumenale di recupero del nostro Battesimo e della vita cristiana. 

Fra pochi anni le nostre parrocchie saranno spente e il cristianesimo finito 
perché la gente non si sente più appartenente, come una volta, a un territorio 

cristiano e legata da riti sacramentali, momenti e feste.  
Pasqua e Natale contano per le vacanze… 

Prevalgono i campionati, i sanremo, le vacanze scolastiche... 
Occorre assolutamente ritrovare il senso della comunità di fratelli e sorelle che si 
sostengono e si aiutano in nome di Gesù Cristo e celebrano la loro fede non per 

obbligo, ma per convinzione. 
PENSIAMOCI SERIAMENTE 

 

DOMENICA 10 FEBBRAIO: abbiamo pranzato insieme genitori e figli della fase del 
catechismo dei piccoli. Un grazie particolare a tutti per la condivisione generosa delle 
cose portate, grazie a tutti quelli che hanno aiutato a preparare e servire e un particolare 
grazie al CATERING LIVI DI VIA POSTERTA, che ha regalato la lasagna di primo e servizi 
per 140 persone. Grazie a tutti. Queste cose servono per conoscersi e camminare 
insieme nella crescita cristiana nostra e dei nostri figli. 
 

Visita a domicilio per invito alla chiesa  Da alcuni giovedì verso sera e sabato a 
mezza mattina dei parrocchiani incaricati dal Vescovo e dal parroco  passano per le 
abitazioni del territorio della parrocchia di San Cleto per dare testimonianza della loro 
fede e per invitarvi a partecipare alla vita parrocchiale cristiana. Accoglieteli nel nome 
del Signore. Non chiedono nulla se non un po’ di ascolto. Non abbiate timore di loro! 

--- 
IMPARIAMO I “NOVISSIMI” che il latino vuol dire “le ultime cose” 

     - MORTE 
     - GIUDIZIO 
     - INFERNO 
     - PARADISO 

Queste cose fanno paura a coloro che non ci pensano prima. 
   

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PARROCCHIALI 
S. CLETO via B. Bernardini, 55. / 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       Festivi: S.Messe: 8,00 - 10,00 
(catechesi familiare) - 11,30 - Vespro 18,00.- 18,30 S. Messa      Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa alle 
ore 18,30.     Giovedì: dalle ore alle 16.30 adorazione del Santissimo Sacramento della Eucaristia. 

 

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

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

PARROCCHIA SAN CLETO 
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 
SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

BEATI VOI…   VIA DEL PARADISO 
GUAI A VOI… VIA DELL’INFERNO 

 

 

 

CANTO DI INIZIO 
BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO CHE ASCOLTANO LA PAROLA DI DIO E LA VIVONO OGNI GIORNO!  

1. La tua parola ha creato l’universo, tutta la terra ci parla di te, Signore. 
2. La tua parola si è fatta uno di noi: mostraci il tuo volto, Signore. 
3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
4. Parlaci della tua verità Signore: ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 

 

LA PAROLA DI DIO CHE CI VIENE ANNUNCIATA OGGI 

 

Ia Lettura  Ger 17,5-8     Dal libro del profeta Geremia 
Così dice il Signore:  «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo,   
che pone nella carne il suo sostegno e dal Signore allontana il suo cuore. 
   Egli sarà come un tamerisco nella steppa, quando viene il bene non lo vede; 
   dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 
Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia. 
Egli è come un albero piantato lungo l'acqua, verso la corrente stende le radici;  
  non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi; 
  nell'anno della siccità non intristisce, non smette di produrre i suoi frutti».  Parola di Dio. 
   

Salmo Responsoriale (1)   Beato chi pone la speranza * nel Signore. 
- Beato l'uomo * che non segue il consiglio degli empi, 
- non indugia nella via dei peccatori * e non siede in compagnia degli stolti; 
- ma si compiace della legge del Signore, * la sua legge medita giorno e notte. 
- Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, * che darà frutto a suo tempo 
- e le sue foglie non cadranno mai; * riusciranno tutte le sue opere. 
- Non così, non così gli empi: * ma come pula che il vento disperde; 
- Il Signore veglia sul cammino dei giusti, * ma la via degli empi andrà in rovina. 
                                                        Beato chi pone la speranza * nel Signore. 
 
IIa Lettura  1 Cor 15,12.16-20  Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi 
Fratelli, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che 
non esiste risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; 
ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati.  
E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in 
Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora, invece, 
Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti.     Parola di Dio 



 

Alleluia.  Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò, dice il Signore 
 

Vangelo   Lc 6,17.20-26   Dal vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo 
pianeggiante.  C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di 
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidone.  Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: 
Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio 

  

Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, perché riderete.  
Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e 
v’insulteranno e  respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio 
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è 
grande nei cieli.    Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti.   
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. 
Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. 
Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 
   Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti».  

 
 

CANTO ALLA COMUNIONE: Salmo 1 Le due vie 

- Beato l’uomo che non segue *  il consiglio degli empi, 
- non indugia nella via dei peccator * e non siede in compagnia degli stolti; 
- ma si compiace della legge del Signore, * la sua legge medita giorno e notte.  
- Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, * che darà frutto a suo tempo 
- e le sue foglie non cadranno mai; * riusciranno tutte le sue opere. 
     - Non così, non così gli empi: * ma come pula che il vento disperde; 
     - perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, * né i peccatori nell’assemblea dei giusti. 

  - Il Signore veglia sul cammino dei giusti, * ma la via degli empi andrà in rovina.  
Oppure 

 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro , pregherò con loro , amerò con loro  
perché il mondo creda a Te, o Padre , conoscere il tuo amore , avere vita con Te. 
    

   Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni di un amore immenso, 
   date prova di quella speranza che c’è in voi Coraggio!  
   Vi guiderò per sempre , io rimango con voi . 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, se sarete uniti , se sarete pace, 
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è Pace in Lui la nostra vita gioia piena sarà ! 
  

   Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale la fortezza, fa che sia fedele  
   come Cristo che muore e risorge, perché il Regno del Padre si compia in mezzo a voi: 
   abbiate fede in Lui . 

 

DOMENICA SERA ORE 21.00 TUTTI INVITATI AL DIALOGO SU 
I CINQUE LINGUAGGI DELL’AMORE: I DONI 

 
CATECHESI DOMENICALE SULLA PAROLA DI DIO ASCOLTATA 

 

CI SONO DUE VIE: DOVE PORTANO? LA VIA DELLA VITA O DELLA MORTE. 
 

1.  La seconda lettura di oggi: Cristo risorto è la primizia di tutti i risorti. 
1.1 Dopo la morte tutti noi risorgeremo: ci sarà il giudizio di Dio sulla nostra vita e  
      meriteremo di andare in Paradiso o all’Inferno o stare al Purgatorio per anni. 
Dopo la nostra morte c’è il personale giudizio sulla nostra vita.  
Dopo la fine del mondo ci sarà il giudizio universale, cioè di tutti. 
 

1.2 Se abbiamo vissuti da nemici di Dio e del prossimo meriteremo l’Inferno se lo  
      abbiamo scelto e voluto. E staremo nel fuoco eterno con Satana e i suoi amici. 
  

1.3 Se abbiamo vissuto nell’amore di Dio e del prossimo meriteremo il Paradiso,  
      con il Signore, con i beati e i santi amici di Dio e amici nostri.  
 

1.4 Se siamo stati così così, mezze tacche, né amore né odio, niente per Dio e  
      nulla per il prossimo, meriteremo il Purgatorio. In attesa di essere purificati. 
 

2.  Oggi la prima lettura e il Vangelo ci parlano di due condizioni: 
      beati i poveri, affamati, sofferenti nel pianto, odiati e perseguitati 
      guai ai ricchi, sazi, gaudenti e ridanciani depravati.  
2.1 Noi abbiamo la falsa idea che chi è povero è un pelandrone è chi è ricco “ci ha  
      saputo fare”. Non sempre è così! Se siamo benestanti abbiamo il dovere 
umano e cristiano di aiutare i bisognosi. Se siamo poveri vuol dire che spesso i 
siamo impoveriti dalle situazioni della vita, dallo sfruttamento o dalla emargi-
nazione... o anche per colpa nostra.  
 

3. La via della vita conduce alla vita piena ed eterna: il paradiso 
3.1 Il Paradiso non è il luna park degli illusi;  
 - è il punto di arrivo della nostra vita e la piena realizzazione di noi stessi 
 - è la vita in Dio, con Dio e in compagnia degli amici di Dio.  
 - è gioia senza fine e per sempre!     
3.2 Si arriva al Paradiso - per grazia di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,  
                                        - rispondendo Sì alla chiamata di Dio “eccomi, mandami” 
                                        - facendo le opere buone della nostra vocazione cristiana. 
4. La via della morte eterna conduce all’Inferno. 
4.1 L’Inferno non è lo spauracchio inventato per dominare la gente con la paura. 
 - è il punto di arrivo dei “cattivi” e il fallimento totale; la vita in polvere. 
 - è la vita senza Dio, con i nemici di Dio e i nemici nostri. 
 - è tormento eterno frutto della nostra scelta di fare il male.  

 

DOMANDIAMOCI 
 

1- Che fine voglio fare? So quale strada prendere! 
2- Dipende da me oppure Dio ci telecomanda come si fa con un pupazzo? 
3- Se vivo in una comunità di fratelli e sorelle nell’amore di Dio e del Prossimo   
    sono libero e realizzato. Se vivo isolato sono esposto al pericolo di perdere la  
    fede, diventare prima indifferente e poi nemico di Dio e del prossimo. 
4- Abbiamo bisogno di catechesi e sacramenti per vivere la comunione con Dio e  
    con il prossimo?     Sì, Ne abbiamo bisogno ed è necessario. Sennò siamo     
    in pericolo. 


