INFORMAZIONI
Visita a domicilio
per invitare alla partecipazione cristiana
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!
Qualcuno li confonde con i testimoni di Geova: sono ben altra seria cosa!
-------------------------------------------------------------------------

E’ CARNEVALE
INCONTRI TEATRALI DI DIVERTIMENTO E BENEFICIENZA

Domenica pomeriggio alle ore 17.00
DAMOSE DA FA’… SEMO ROMANI
L’ISOLA CHE NON C’E’
Spettacolo di divertimento ideato da Raffaele Capasso
…

Sabato prossimo alle ore 21.00

In Chiesa: musica e canti
(cose serie… è carnevale!)
Spettacolo a favore della “Operazione Mato Grosso - in Perù
di padre Michele”
DOMENICA PROSSIMA
CARNEVALE DEI AMBINI E RAGAZZI
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 24 FEBBRAIO 2019
SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

AMATE I NEMICI… NON ODIATE…
PORGI L’ALTRA GUANCIA…

Il vecchio Adamo è di terra e il nuovo Adamo (Cristo) viene dal cielo

Questa domenica la Parola di Dio ci presenta la relazione necessaria fra noi:
amarsi gli uni gli altri come Dio ci ha amati.
La prima lettura ci presenta l’occasione opportuna di David per uccidere il
nemico. Ma nessuno è nemico perché siamo tutti fratelli e figli di Dio. E meno male!
La seconda lettura ci presenta in breve in confronto fra l’uomo dell’inizio
(Adamo) e il Cristo del quale portiamo l’immagine.
La lettura del Vangelo ci presenta gli insegnamento di Gesù per un rapporto
cristiano fraterno fra noi, con gli amici e con i nemici. Perché il mondo viva!

CANTO DI 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 gioia. Sarete miei amici se l'Amore sarà con noi!
Saremo suoi amici se l’Amore sarà con noi!

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 Dal primo libro di Samuele
In quei giorni, Saul si mosse e scese al deserto di Zif conducendo con sé tremila uomini scelti
di Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisai scesero tra quella gente di
notte ed ecco Saul giaceva nel sonno tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra a capo del
suo giaciglio mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti
ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia in un sol
colpo e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non ucciderlo! Chi mai ha
messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?».
Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era dalla parte del capo di Saul e tutti e
due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti
dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò
dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte; vi era grande spazio tra di loro.
E Davide gridò: «Ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini e la prenda! Il Signore
renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti
aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore».
Parola di Dio

Salmo Responsoriale Dal Salmo 102 Il Signore è buono * e grande nell'amore.
-Benedici il Signore, anima mia, * quanto è in me benedica il suo santo nome.

-Benedici il Signore, anima mia, * non dimenticare tanti suoi benefici.
-Egli perdona tutte le tue colpe, * guarisce tutte le tue malattie;
-salva dalla fossa la tua vita, * ti corona di grazia e di misericordia.
-Buono e pietoso è il Signore, * lento all'ira e grande nell'amore.
-e non conserva per sempre il suo sdegno * non dimenticare tanti suoi benefici.
-Non ci tratta secondo i nostri peccati, * non ci ripaga secondo le nostre colpe.
-Come dista l'oriente dall'occidente, * così allontana da noi le nostre colpe.
-Come un padre ha pietà dei suoi figli, * così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Il Signore è buono * e grande nell'amore.
IIa Lettura 1 Cor 15,45-49 Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di
vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla
terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Quale è l'uomo fatto di terra, così sono quelli di terra;
ma quale il celeste, così anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così
porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Parola di Dio
Alleluia.

Vi dò un comandamento nuovo, dice il Signore:
che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi.

Alleuia

Vangelo Lc 6,27-38 Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi
odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a
chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a
voi, anche voi fatelo a loro.
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i
peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne
avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che
merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne
altrettanto.
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il
vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i
malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.
Non giudicate e
non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato;
date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo,
perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio». Parola del Signore
CANTO DI COMUNIONE
Noi annunciamo la parola eterna: Dio è Amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità.
Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai.
Dio è luce e in Lui non c'è la notte: Dio è Amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità. Passa questo mondo…
Noi ci amiamo perché Lui ci ama: Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità. Passa questo mondo…
Giovani forti, avete vinto il male: Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna: Dio è carità. Passa questo mondo…

LA PAROLA DI DIO ANNUNCIATA OGGI; CATECHESI
1. Quale rapporto Abbiamo con Dio? Paura? Indifferenza Dio?
- Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente
e con tutte le tua forze.
Quale rapporto con il prossimo (cioè gli altri) odio, indifferenza?
- Amerai il prossimo tuo come te stesso. Io, tu, noi, siamo la misura
dell’amore. Ciò che voglio per me è il bene anche per altri.
2. Come rispondere al male?
-Con la vendetta? Occhio per occhio e dente per dente?
-Amate i nemici -Fate del bene ai cattivi. –Benedite, cioè dite bene
ad altri.
- E’ da stupidi fare e dire così?
3. E’ giusto vendicarsi davanti a Dio? Porta frutto la vendetta?
-E’ da stupidi perdonare?
-E da deboli rispondere con perdono o la pazienza?
-E’ da deboli, paurosi o vigliacchi perdonare o porgere l’altra guancia?
- Che frutti porta la vendetta?
4. Meglio essere generosi o non aiutare nessuno?
-Il Signore moltiplica i beni ai generosi?
- Gli avari muoiono da miserabili.
5. Amare i nemici o odiare gli altri, i diversi da noi?
-L’odio porta allo sfruttamento, alla guerra, allo sterminio.
6. Portare odio o misericordia= (misericordia = cuore buono verso
i miseri)
-Le guerre, i campi di sterminio nascono dall’odio.
-I frutti della misericordia sono l’aiuto al prossimo che ne ha bisogno.
7. Giudicare male gli altri che sbagliano o aiutarli a fare il bene?
-Aiutare con pensieri buoni, parole buone, opere buone.
-E’ meglio essere giudici degli altri o di aiuto a far bene le cose?
8. Il perdono: è facile perdonare?
A quale condizione Dio ci perdona?
-Vi ricordate di un delinquente perdonato all’ultimo momento da Gesù?
9. Quanti sono i frutti del perdono?
-Il perdono di Dio anche se abbiamo fatto le cose peggiori: perdono,
pentimento e riparazione.
-La pace e la vita felice sulla terra e in Paradiso sono frutti del perdono

