CALENDARIO DELLA SETTIMANA
Domenica: ore 16.00: UNZIONE DEI MALATI a San Cleto
Domenica: ore 15.30 CARNEVALE IN TEATRO PER I FIGLIIOLI
Lunedì: alle ore 17.00: a S. Cleto Lettura della Parola di Dio guidata
Martedì: ore 17.00 s. Messa e adorazione a S. Agostina
ore 20.30 CATECHESI PER GIOVANI ADULTI a S. Cleto
MERCOLEDI’ DELLE CENERI: a S. Agostina alle ore 17.00
a S. Cleto alle ore 18.30
Giovedì: alle 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA a S. Cleto
alle 18.00 VESPRI e SANTA MESSA d’orario.
Venerdì: a s. Cleto 18.00: VIA CRUCIS e a seguire la S. MESSA
alle ore 20.30 CATECHESI PER GIOVANI ADULTI
Venerdì: a s. Agostina ore 16.30 VIA CRUCIS a seguire S. MESSA
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE NELLE CASE
Occorre prendere appuntamento.
Riesce ormai impossibile passare di casa in casa senza accordo.
DOMENICA 18 FEBBRAIO: DONARE IL SANGUE
Emoteca davanti alla chiesa
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 STABILI
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 giovedì: 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) Martedì 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
Alcune coppie di battezzati di questa parrocchia passano per le case con la Bibbia e un
documento firmato dal parroco per annunciarvi il Signore. Accogliete!

S. CLETO E S. AGOSTINA
SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 11/2/2018
“GESU’, SE VUOI,PUOI PURIFICARMI”
e significa:

La lebbra = il peccato
Il lebbroso = il peccatore
La guarigione = il perdono
Vuoi guarire dal peccato: incontra Gesù
Canto di inizio
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.

Kyrie, eleison – Christe, eleison – Kyrie, eleison
LETTURE DELLA DOMENICA
Prima Lettura (Lv 13,1-2.45-46) Dal libro del Levìtico
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o
una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal
sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli.
Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al labbro
superiore, andrà gridando: "Impuro! Impuro!". Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se
ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento». Parola di Dio
Salmo Responsoriale (Salmo 31)
La tua salvezza, Signore, * mi colma di gioia.
- Beato l'uomo a cui è tolta la colpa * e coperto il peccato.
- Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto * e nel cui spirito non è inganno.
- Ti ho fatto conoscere il mio peccato, * non ho coperto la mia colpa.
- Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» * e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
- Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! * Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!
La tua salvezza, Signore, * mi colma di gioia.
Seconda Lettura 1 Cor 10 Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria
di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io
mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché
giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio
Alleluia Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo .

Vangelo Mc 1, 40-45 Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi,
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo
severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a
mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto
che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e
venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore
CANTO PER LA COMUNIONE: Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti nel Signore.
Temiamo e amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti; e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre nella notte e dall'ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli della luce.
Nell'amore di Colui che ci ha salvato, rinnovati dallo spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci fratelli a la gioia diffondiamo sulla terra.
Imploriamo con fiducia il Padre Santo perché doni ai nostri giorni la sua pace;
ogni popolo dimentichi i rancori ed il mondo si rinnovi nell'amore.
Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gloria vera; durerà per tutti i secoli senza fine.
PER CAPIRE MEGLIO LA PAROLA ASCOLTATA
- La Lebbra: La parola lebbra deriva dal greco "lepròs", scabroso. E’ una malattia
contagiosa, perciò in antico i malati venivano relegati in villaggi isolati. Nel 1959
Piero Sensi e Maria Teresa Timbal scoprirono l’origine e nel 1969 svilupparono
l’antibiotico attivo contro questa malattia.
- I lebbrosi dovevano essere riconoscibili: erano vestiti di stracci.
I lebbrosi sono simbolo e immagine dei peccatori: portano in sé una malattia
mortale: il peccato mortale. Cioè la morte spirituale dentro. Come una lampada
senza corrente, un telefonino senza batteria e scarico. Così il peccato mortale.
- Scandalo (scandalon) = ostacolo, inciampo, dare scandalo vuol dire fare in modo
che gli altri inciampino e cadano. Vuol dire indurre in tentazione di peccato.
- Il lebbroso in Israele doveva essere riconoscibile: per tornare a casa guarito doveva
sottostare a visite del sacerdote-medico che dava il foglio di guarigione.
- Nel Vangelo il lebbroso che incontra Gesù non ha più bisogno di nessun
documento: gli è guarito, perdonato, ha la vita in sé: è tornata la corrente e illumina.

I PECCATI SONO DI DUE TIPI: mortali e veniali

- mortali, danno la morte all’anima, tolgono la corrente allo spirito umano,
non si comunica più con Dio e si parla male con il prossimo. Come un
telefonino scarico, senza batteria.
- esempio: bestemmiare Dio, la Madonna e i Santi; uccidere, rubare,
ingannare con le falsità, rovinare la famiglia propria o altrui…
- per commettere peccato mortale bisogna SAPERE che è peccato grave, e
VOLERE farlo. Esempio: un pazzo che uccide non ha colpa, uno scemo che
bestemmia non ha colpa. Ma il danno resta. Ma chi capisce, paga.
- veniali: cioè che meritano venia cioè perdono. Ma è bene evitare.
COME SI HA DI NUOVO LA VITA E IL PERDONO?
Il peccatore pentito ha di nuovo la vita spirituale con:
- il pentimento (cioè sono dispiaciuto del male fatto)
- la Confessione sacramentale, cioè confesserò al Sacerdote
che rappresenta Cristo il mio peccato
- la riparazione (cioè se ho rubato… restituisco; per quel che posso…
riparo, restituisco, aiuterò chi ha difficoltà.
LE PREGHIERE DEL PERDONO
1 La seconda parte del PADRE NOSTRO che dice:
…rimetti a noi i
nostri debiti (peccati) come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non
abbandonarci alla tentazione e liberaci dal Male.
2 - Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. oppure
- Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza.
3 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo…
4 (chi? Io) Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli
(cosa) che ho molto peccato
(come) in pensieri, parole, opere e omissioni
(per colpa di chi?) per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
(per questo motivo) e supplico la beata sempre vergine Maria, gli
angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
5 Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho
offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le
occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

