IMPEGNI E ORARI A MAGGIO
►1. Prime confessioni dei figlioli: il 5/5 oppure 19/5 alle ore 15.30 in Chiesa San Cleto.
►2. Prime comunioni ogni domenica dal 12 Maggio al 2 Giugno alla Messa delle 11.30.
Appuntamento delle famiglie dalle 10.30 per foto ecc.
►3. Ritiro prime comunioni in preparazione: appuntamento al mattino in parrocchia
ad orario scolastico, il martedì precedente la domenica della prima comunione. Ci si
sposta poi a Santa Agnese sulla via Nomentana appena dopo Montesacro. Portarsi il
“pranzo al sacco” e il Vangelo. Si torna verso le 17.00 e in chiesa celebreremo la
Confessione. Ci sarà occasione anche per i genitori di confessarsi. Poi alle 18.30 l’ultima
Santa Messa senza la Comunione. Tutto questo per spiegare ai figlioli che la Prima
Comunione è comunione con Cristo, con la famiglia e con gli altri. E che fatta la prima
non si finisce di fare comunione durante tutta la vita.
►4. Il 12 Maggio: Ordinazione presbiterale di Giancarlo Honorati (che diventa prete)
a San Pietro alle ore 9.00. Due prime Sante Messe in chiesa a San Cleto: il 13 Maggio
alle ore 20.00 e il 26 alle ore 11.30. Siamo tutti invitati.
►5. Il 26 Maggio alle ore 18.30: Cresima, cioè Confermazione del Battesimo di adulti di
San Cleto e di altre parrocchie d’intorno.
►6. Dal 22 al 26 “Urla la Terra” e la Parrocchia con il gruppo Mario D’Aloisio
ospiteranno un gruppo di Bambini della Bielorussia nati in quel territorio ancora
contaminato da radiazioni nucleari di Chernobyl. Saranno con noi per una vacanza.
Sono fra i poveri di quella nazione.
►7.Costanza Miriano. Martedì 28/5 in teatro alle ore 20.30 la nota giornalista
cristiana Costanza Miriano Presenta le tematiche più urgenti oggi del vivere da cristiani
nel nostro tempo. Aumenta infatti l’insofferenza, l’intolleranza e perfino la persecuzione dei cristiani in Italia, in Europa e nel mondo. Aumenta anche la nostra indifferenza alle regole cristiane riguardo alla famiglia, alla vita e alla convivenza fra popoli.
E dove c’è indifferenza il male aumenta e… ci ricade addosso!
Partecipate!!!
►A Maggio: Battesimi, grazie a Dio, quasi ogni sabato e ogni domenica. Accoglienza
prima della Messa e celebrazione alla fine in modo che chi vuol partecipare si ferma.
E’ TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
8x1000 All’uscita di chiesa trovate un foglio informativo dell’8x1000 A
FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA, per tutte le opere di carità e sostegno pastorale. Chi firma non paga più tasse ma chi firma destina la quota già
stanziata dallo Stato per la Chiesa invece che per altri scopi, spesso…
C’è anche un invito a destinare IL 5X1000 a favore della associazione
parrocchiale “URLA LA TERRA” della quale il parroco di san Cleto è
presidente. Lo scopo? Caritativo, sociale a sostegno di chi sta peggio ed è possibile
vedere il bilancio. Chi firma non paga alcuna tassa in più. Facciamolo
Parrocchia San Cleto via Bernardino Bernardini, 55 - via Nicola Maria Nicolai, 70 - 00156 Roma. Tel.
06.4103103- email: sancleto@padriventurini.it sito: www.sanCleto.it - Cell. p. Davide 349
3889759 - p. Giovanni: 328 2543899 - p. Giuseppe 388 7284973

PARROCCHIA S. CLETO
II DOMENICA DI PASQUA
DOMENICA IN ALBIS
cioè domenica dei battezzato adulti
presentati alla comunità in vesti bianche
28 Aprile 2019

Il Signore è veramente risorto
1. PASQUA E’ IL PASSAGGIO
-dal debito di Adamo al credito in Cristo; Lui ha pagato per tutti noi sul conto del Padre
-dalla schiavitù del Faraone d’Egitto alla libertà dei figli di Dio: ora siamo liberi nel bene,
-dalla paura di soffrire e morire alla certezza che dolore e morte hanno senso in Cristo.
- tutto questo lo viviamo con il Battesimo che ci fa “sacerdoti, re e profeti”.
2. CANTO DI INIZIO È LA PASQUA DEL SIGNORE ESULTIAMO A LUI E
CANTIAMO. ALLELUJA, ALLELUJA
- è il Dio di Abramo e di Isacco, è il Dio di Giacobbe. E’ la pasqua...
- è lui che ha aperto il mar rosso e noi siamo passati. E’ la pasqua...
- è lui che ci porta nel deserto e ci guida nel cammino. E’ la pasqua...
- è lui che il Cristo ha mandato e lo ha resuscitato. E’ la pasqua del signore…
3. PRIMA LETTURA (At 5,12-16)
Dagli Atti degli Apostoli
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti
erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava
associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti
credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli
ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando
Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla
delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone
tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.
Parola di Dio
4. SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rendete grazie al Signore perché è buono: * il suo amore è per sempre.
- Dica Israele: * «Il suo amore è per sempre».
- Dica la casa di Aronne: * «Il suo amore è per sempre».
- Dicano quelli che temono il Signore: * «Il suo amore è per sempre».
- La pietra scartata dai costruttori * è divenuta la pietra d’angolo.
- Questo è stato fatto dal Signore: * una meraviglia ai nostri occhi.
- Questo è il giorno che ha fatto il Signore: * rallegriamoci in esso ed esultiamo!
- Ti preghiamo, Signore: * Dona la salvezza!
- Ti preghiamo, Signore: * Dona la vittoria!
- Benedetto colui che viene * nel nome del Signore.
- Vi benediciamo * dalla casa del Signore.
- Il Signore è Dio, * egli ci illumina.
Rendete grazie al Signore perché è buono: * il suo amore è per sempre.

5- SECONDA LETTURA (Ap 1,9-11.12-13.17-19) Dal libro dell’Apocalisse
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella
perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della
parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno
del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva:
«Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese». Mi voltai per
vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro
e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino
ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi
come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io
sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le
chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle
presenti e quelle che devono accadere in seguito». Parola di Dio

Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso, Tu re potente, benedetto sei tu.
Benedetto sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome. Alleluia. Alleluia.

6. SEQUENZA DI PASQUA ● Alla vittima pasquale, * s’innalzi oggi il
sacrificio di lode. * L’Agnello ha redento il suo gregge, * l’Innocente ha
riconciliato * noi peccatori col Padre. ● Morte e Vita si sono affrontate * in un
prodigioso duello. * Il Signore della vita era morto; * ma ora, vivo, trionfa.
● «Raccontaci, Maria: * che hai visto sulla via?». * «La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto, * e gli angeli suoi testimoni, * il sudario e le sue vesti.
● Cristo, mia speranza, è risorto: * precede i suoi in Galilea». * Sì, ne siamo
certi: Cristo è davvero risorto. * Tu, Re vittorioso, * abbi pietà di noi.

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Risuscitò!

O filii et filiae, Rex caelestis, Rex gloriae,
Morte surrexit hodie, Alleluia. Cristo Signore risuscitò!
Ora lasciateci cantare la tenerezza dell’amore ora lasciateci cantare tutta la
forza della vita! Ora lasciateci cantare tutta la nostra gioia ora lasciateci
cantare: Cristo risuscitò!
Padre dell’uomo io ti ringrazio Figlio e fratello ti benedico
Spirito Santo seme di vita oltre la morte so che tu sei. Ora lasciateci cantare…
E questo canto come il tuo Pane semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria nella speranza d’essere insieme quando verrai. Ora lasciateci…
9. CANTO DI COMUNIONE

***

Alleluia, alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! Alleluia.
7. VANGELO (Gv 20,19-31) + Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace
a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto
giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso:
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi
discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore

8. CANTO ALL'OFFERTORIO
BENEDETTO sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome. Alleluia. Alleluia.

- La morte, dove sta la morte? Dov'è la mia morte? Dov'è la sua vittoria?
- Allegria, alleluia, fratelli, che se sappiamo amare è perché risuscitò.
- Grazie siano rese al Padre che ci guida al suo Regno dove si vive d’amore!
- Allora, se con lui moriamo, con lui viviamo, con lui cantiamo. Risuscitò...

CATECHESI DOMENICALE
● PRIMA LETTURA: gli apostoli e primi cristiani stano insieme in un luogo appartato
del Tempio di Gerusalemme e molti si uniscono a loro perché credono nella risurrezione e perché vedono i segni e i prodigi del Risorto che si manifestano attraverso
l’ombra di Pietro. Significa: ciò che Gesù ha fatto in terra ora lo fa Pietro = la Chiesa.
● SECONDA LETTURA Dal libro dell’Apocalisse (= Rivelazione) scritto da Giovanni
in esilio a Pàtmos. Gli appare Gesù che si presenta come il Primo (cioè “Dio da
Dio…) e l’Ultimo (cioè Colui che “verrà nella gloria per giudicare…”) e il
Vivente (cioè “il Risorto”).
● IL VANGELO è diviso in tre brevi parti:
1 ►Il Discepoli (Apostoli, Maria e alcuni altri) sono “nascosti in una stanza” per
paura. “Faranno anche a noi quel che hanno fatto a Gesù?”
Qui vengono espresse le nostre paure di dirci cristiani.
2 ►Gesù appare loro, li rincuora e dona la sua pace che è il suo Santo Spirito, lo
Spirito del Padre. E dà a loro la missione e il compito “del perdono dei peccati”.
Il nostro compito non è il dominio del mondo, ma la riconciliazione nel perdono.

3 ►Però manca Tommaso: “Io non c’ero, non l’ho visto, non vi credo” dice;
“Io voglio toccarlo”. E Gesù, otto giorni dopo, riappare, Tommaso abbraccia il
Signore e crede in Lui. Ma il Vangelo vuol dirci:
- si crede, come Tommaso, se toccati nella carne viva e aver visto Gesù
- si crede per aver ascoltato la sua Parola e averla accolta
- si crede per annunciarlo con la vita e con le scelte di vita,

