CALENDARIO GUARDANDO AVANTI

PARROCCHIA S. CLETO E S. AGOSTINA

ORDINAZIONE DIACONALE DEL 12 MAGGIO ORE 17.30

ASCENZIONE DEL SIGNORE

Il nostro parrocchiano GIANCARLO HONORATI riceve l’ordinazione diaconale in
San Giovanni in Laterano. Alcuni di noi vi partecipano.
Verso le 20.30 in teatro parrocchiale lo riceviamo con un momento di festa.
Chi vorrà unirsi alla sua famiglia è bene accetto.
Un cenno di partecipazione gioverà alla migliore organizzazione dei … numeri.
19 MAGGIO: MARCIA PER LA VITA: RITROVO P.ZA DELLA REPUBBLICA ORE 14.30

ORGANIZZATA DA MOVIMENTO INTERNAZIONALE PER LA VITA A 40 ANNI DALLA
LEGGE 194 SULL’ABORTO CHE FINO AD OGGI HA FATTO 6.000.000 DI BAMBINI
ABORTITI sostituiti per scelta politica da stranieri.
Meditamoci sopra, senza razzismo
PENTECOSTE
19 MAGGIO ORE 21.00 Veglia di Pentecoste e
preparazione alla prima riconciliazione dei bambini
del catechismo
20 MAGGIO: orario domenicale delle Sante Messe
Ore 16.00: prima Confessione dei Bambini e Genitori
MAGGIO MESE DEL ROSARIO

Si prega facendo memoria del mistero della Incarnazione del Verbo di Dio, Gesù,
nel grembo della vergine Maria. Bene partecipare in chiesa e, se serve, inventarsi
occasioni e luoghi per pregare insieme. Ne abbiamo tanto bisogno soprattutto
quando non siamo disperati! Perché i disperati che pregano, va bene, ma meglio
prepararsi e pregare con calma, serenità, semplicità senza la spinta del bisogno.
PRIME COMUNIONI:
PROSSIMO ULTIMO TURNO IL 27 MAGGIO ALLE ORE 11,15
FINE MESE DI MAGGIO AL DIVINO AMORE

19.00 partenza, cena al sacco,
alle 21.00 Santo Rosario con processione e fiaccolata.
Ritorno dalle 22.00

ORARI CELEBRAZIONI
S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma.
Feriali: Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 --Festivi: S. Messe ore 8,00 - 10,00 - 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 snc Feriali (Martedì, Venerdì, Sabato e Prefestivi) S. Messa ore 17,00 - Festivi ore 9,00 - 10,00
p. Davide 3493889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973
Tel. 06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it - sito: www.sanCleto.it -

13 MAGGIO 2018 (PRIME COMUNIONI)
INTRODUZIONE Il nostro destino non e la tomba e… fine. Questo pensiero lo
lasciamo ai disperati che poi apriranno gli occhi.
Noi risorgeremo con Cristo e con Lui saliremo al cielo. Non significa volare fra le
nubi, ma essere assunti presso Dio nel suo Regno. La morte non è l’ultima parola:
non siamo dei disperati. Le ultime parole sono la risurrezione della carne e la nostra
salita al cielo: cioè il ritorno a Dio Padre, insieme con Cristo che ha spalancato le
porte del Regno per chi lo segue.

CANTO DI INIZIO
- E' asceso il buon Pastore alla destra del Padre, veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo.
- Dagli splendori eterni scende il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo.
- Vieni, o divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria.
- O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura At 1,1-11
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI Nel primo racconto, o
Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in
cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si
mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e
parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non
allonta-narsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella –
disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni,
sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samarìa e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una
nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco
due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in
cui l’avete visto andare in cielo». PAROLA DI DIO
Salmo Responsoriale Dal Salmo 46 Ascende il Signore tra canti di gioia.
- Popoli tutti, battete le mani! - Acclamate Dio con grida di gioia,
- perché terribile è il Signore, l’Altissimo, - grande re su tutta la terra.
- Ascende Dio tra le acclamazioni, - il Signore al suono di tromba.
- Cantate inni a Dio, cantate inni, - cantate inni al nostro re, cantate inni.
- Perché Dio è re di tutta la terra, - cantate inni con arte.
- Dio regna sulle genti, - Dio siede sul suo trono santo.

Seconda Lettura Ef 4, 1-13
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni.
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della
chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda
nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un
solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della
vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che
è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata
data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: «Asceso in alto, ha portato
con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che ascese, se non che prima
era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i
cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di
essere profeti, ad altri ancora di essere evan-gelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare
i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura
della pienezza di Cristo. PAROLA DI DIO
Alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia.
Vangelo Mc 16, 15-20 Dal vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù apparve
agli Undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni
che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno;
imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. PAROLA DEL SIGNORE
LA PRIMA COMUNIONE È UNA FESTA CON DELLE CONTRADDIZIONI
- FACCIAMO COMUNIONE CON GESÙ O È UNA CERIMONIA PER DIRE ADDIO ALLA CHIESA?
Poi non ci vengo più? Poi non faccio più la Comunione in modo degno?
- La vita cristiana cresce “mangiando il pane di Cristo”. Sennò ci si ammala! Come quando
uno non ha appetito e deperisce. E’ così!
- FACCIAMO COMUNIONE CON GESÙ se nel giorno della prima comunione si fa sfoggio di
ricchezza umiliando i più poveri fra di noi? Oppure facendo la festa trascurando quei
familiari con i quali non andiamo d’accoro? Sarà comunione vera se ci sarà comunione con
chi sta peggio di noi.

PRIME COMUNIONI – RITIRO DEL 22 MAGGIO
La comunione viene preparata con il
RITIRI ALLE BASILICHE DI PREPARAZIONE PRIME COMUNIONI
per ogni gruppo il martedì precedente i figlioli, accompagnati dai preti e da catechisti
e da chi può, e faremo il percorso privilegiato dei romani: San Paolo e san Pietro.
Con i comodi mezzi: Rebibbia – San Paolo, il 23, il tranvetto e la metro.

DA QUESTO SABATO GIANCARLO HONORATI E’ DIÀCONO

Giancarlo Honorati, nostro parrocchiano, ha recuperato la vita cristiana attraverso la
partecipazione al cammino neocatecumenale a San Cleto. Dopo alcuni anni di
catechesi biblica, celebrazioni comunitarie e direzione spirituale ha percepito la sua
personale chiamata al sacerdozio missionario per la Chiesa. Dopo attento
discernimento fu inviato in Australia per gli studi teologici come missionario. Una
seria diagnosi medica gli decretò una malattia tumorale per cui egli fu respinto dal
governo australiano. Tornato a Roma per la terapia vi è rimasto e… guarito. Ha
completato gli studi teologici al seminario romano “Redemporis Mater” e ha fatto un
anno di evangelizzazione missionaria in Liguria. Ora è giunto al Diaconato, per
diventare Presbitero (prete) fra alcuni mesi. Preghiamo per lui e con lui e domandiamo al Signore altre vocazione presbiterali per mezzo della catechesi e della vita
spirituale… cominciando tutti a chiederci che cosa il Signore voglia per il nostro
bene, per il bene della Chiesa e del mondo intero. E se pensiamo di essere a posto…
beh: interroghiamoci ancor di più! In che misura sono missionario di Cristo a partire
dalla mia condizione? Non dovrò anch’io fare un cammino di fede per capire?
DA GIOVEDÌ A DOMENICA:
BAMBINI ONCOLOGICI BIELORUSSI A S.CLETO

Sono accolti in parrocchia di giorno (colazione pranzo e cena), di notte al BeB. Sono
guidati dal gruppo di volontari di Urla la Terra che provvedono a tutto insieme con
le due signore bielorusse responsabili e interpreti. Chi volesse conoscere meglio la
attività di accoglienza e la realtà di questi bambini si può affacciare e anche… aiutare.
Sono vittime di terza generazione dell’esplosione nucleare di Chernobyl del 1986; gli
effetti tumorali si manifestano ancora soprattutto nei neonati e bambini e denunciano
l’insipienza di regimi e di scelte politiche e militari antiumane.
Se possiamo, diamo una mano a Urla la Terra, associazione parrocchiale di aiuto.
VEGLIA DI PENTECOSTE SABATO PROSSIMO
PREPARAZIONE E PRIME CONFESSIONI IL GIORNO DOPO
SABATO PROSSIMO alle ORE 21: VEGLIA DI PENTECOSTE, per invocare su di noi
tutti lo spirito di Dio, che doni sapienza, doni intelligenza, capacità di buon consiglio,
fortezza, scienza delle cose e del senso della vita, pietà, cioè fede dimostrata nella vita, e il
timor di Dio che non è paura di Dio, ma consapevolezza che Dio è Dio e nessun altro lo è.
In questa occasione sono strettamente e vivamente invitati i bambini con i loro genitori e il
giorno dopo, alle ore 16.00, in chiesa, faranno la prima Confessione insieme con i loro
genitori.
Il Sacramento della Riconciliazione è fondamentale per una vita senza scrupoli e
traumi, paura di Dio, della morte, del futuro eterno.
I bambini lo sperimenteranno preparandosi Sabato nella Veglia alle ore 21.00 (non dite che è
tardi… che se li portate in pizzeria…) e ricevendo il Sacramento della prima Riconciliazione.
Loro ne hanno bisogno in forma piccola; noi ne abbiamo bisogno in forma certamente più …
adulta. Cosa dire al prete? Che siamo peccatori in pensieri, parole, opere e omissioni (cioè
non fare quel che dovremmo fare perché necessario da farsi).

