MERCOLEDI’ 31 MAGGIO
PELEGRINAGGIO AL DIVINO AMORE
Partenza alle ore 19.00. Cena al sacco
Ritorno alla fine della processione e rosario (22.00 c.).
Posti esauriti. Ci si può unire con la propria auto.

PARROCCHIA
S. CLETO E S. AGOSTINA

LA TRINITA’
27 GIUGNO 2018
GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO…

DOMENICA 3 GIUGNO FESTA DEL CORPUS DOMINI
FESTA DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO.
Coloro che hanno fatto la prima Confessione e Comunione indosseranno la
vestina bianca del Sacramento che hanno ricevuto e con tutti celebreremo la
Santa Messa e faremo un breve momento di Adorazione in chiesa con la
benedizione solenne sacramentale. Dunque: Messa, Comunione, Adorazione e
Benedizione

DUE SPETTACOLI TEATRALI NEL MESE DI GIUGNO
rappresentati da due gruppi culturali e teatrali di S. Cleto
Vedere manifesti: Partecipate; sarà bello
IL MESE DI GIUGNO, A FINE SCUOLA, INIZIA IL “CENTRO
ESTIVO IN PARROCCHIA”
gestito da un gruppo di persone esperte che da anni fanno questo servizio nella
piena fiducia e conoscenza.
La Festa di San Cleto è verso la fine del mese di giugno
ORARI CELEBRAZIONI
S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma Tf 06 41.03.103 - 328 25 43 899
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

Per la religione ebraica e per l’islam questa è una bestemmia. Perché nella
Bibbia è detto che Dio è uno e unico. E’ vero! Dio è uno e unico.
Ma quando noi cristiani nel Credo diciamo che Dio è Padre, Figlio e Spirito
Santo non diciamo che ci sono tre dei, ma che l’Unico Dio si è manifestato,
fatto presente in tre modi, in tre forme, in tempi diversi ecc.
La figurina sopra esprime: il Padre manda il Figlio e dal Padre per mezzo del
Figlio scende nel mondo lo Spirito S. Per questo iniziamo con il segno della
Croce!
CANTO D’INIZIO

- Te lodiamo, Trinità, nostro Dio ti adoriamo; Padre dell’umanità, la tua
gloria proclamiamo. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.
- Tutto il mondo annuncia te, tu l’hai fatto come un segno; ogni uomo porta
in se il sigillo del tuo Regno. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa…
- Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore, Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo Salvatore. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.
- Infinità carità, santo Spirito d’amore, Luce, pace e verità, regna sempre
nel mio cuore. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.

PAROLA DI QUESTA DOMENICA
DELLA SANTISSIMA TRINITA’
Dio definisce se stesso, le sue azioni e le sue regole per la vita buona.
I LETTURA - DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO (Dt 4, 32-34. 39-40)
Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio
creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai
cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu,
e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra
con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il
Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il
Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi
comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il
Signore, tuo Dio, ti dà per sempre».
Parola di Dio

Dal Salmo 32: BEATO IL POPOLO SCELTO DAL SIGNORE.
- Retta è la parola del Signore * e fedele ogni sua opera.
- Egli ama la giustizia e il diritto; * dell'amore del Signore è piena la terra.
- Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, * dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
- Perché egli parlò e tutto fu creato, * comandò e tutto fu compiuto.
- Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, * su chi spera nel suo amore,
- per liberarlo dalla morte * e nutrirlo in tempo di fame.
- L'anima nostra attende il Signore: * egli è nostro aiuto e nostro scudo.
- Su di noi sia il tuo amore, Signore, * come da te noi speriamo.
II LETTURA – DALLA LETTERA AI ROMANI (Rm 8, 14-17)
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!»
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare
anche alla sua gloria.
Parola di Dio
ALLELUIA. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: a Dio che è, che era e che viene.
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (28, 16-18)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».
Parola del Signore.
CANTO ALLA COMUNIONE; TU SEI LA MIA VITA
Il Padre:
Tu sei la mia vita, altro io non ho; Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella
tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. Non avrò paura sai, se Tu sei con
me; io ti prego: resta con me.
Il Figlio:
Credo in te, Signore, nato da Maria. Figlio eterno e santo, uomo come
noi. Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e con i tuoi, fino a quando - io lo so
- Tu ritornerai per aprirci il Regno di Dio.
Lo Spirito Santo:
Tu sei la mia forza, altro io non ho; Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male Tu mi libererai;
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in Te;
Figlio salvatore, noi speriamo in Te;
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in unità. E per mille strade poi dove
Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.
PER L’OMELIA E PER LA CATECHESI

------------------------------►

Dunque, la Trinità di Dio sembra una bestemmia per l’ebreo credente e per l’islamico. Infatti la Bibbia rivela un unico Dio (in ebraico  = הוהיJhwh). Anche il Corano parla di Allah=Dio e riprende la rivelazione
fatta ad Abramo venti secoli prima di Maometto. Ebraisimo, Cristianesimo e, per ultimo, Islam, sono le tre
religioni monoteiste, di un Dio solo. Ma noi abbiamo Dio Padre, rivelato da Gesù Cristo, in ciò che ha detto e fatto, per fare la volontà del Padre. “Sia fatta la tua volontà” ci ha insegnato a dire, come lui ha fatto:
la volontà del Padre fino in fondo. La rivelazione cristiana è contenuta nella Bibbia, nell’Antico e Nuovo
Testamento e dice: Dio si è manifestato in tre modi: Come Padre che crea e genera, come Figlio e
fratello di tutti, come Spirito che abbraccia tutto e tutti.
Come e dove Dio si è manifestato? Come Padre Creatore e Fonte della vita. Questa rivelazione
viene dall’Antico Testamento: Egli è l’origine di tutto. Tutte le creature hanno un’unica origine: Dio
creatore è Padre di ogni persona, nessuno escluso.
2. Perché è importante che ci sia un solo
Dio? Per affermare l’unità del genere umano: abbiamo un'unica origine e dunque siamo tutti fratelli. Nel
nome di Dio non possiamo pensare agli altri come fossero “bestie” da sterminare, come accade anche
oggi.
3. Certa scienza nega la creazione e parla di evoluzione? Ma da dove viene “l’atomo iniziale
del big bang”? Tocca alla scienza dimostrare le sue ipotesi scientifiche. La Bibbia dice che Dio ha creato
tutto, come Dio ha creato è problema della scienza umana.
4. Ma non basta un solo Dio come per
gli ebrei e i musulmani? Perché la Trinità? Perché il monoteismo (unico Dio) rigido e assoluto diventa
intransigente, intollerante, fondamentalista e terrorista. Ne abbiamo drammatici esempi in questi tempi e
durante tutta la storia. Il rigido monoteismo fa comodo ai potenti della terra che dicono “dopo Dio vengo io
= le teocrazie” e “al posto di Dio ci sto io = l’ateismo”. In entrambi i casi si finisce male: nella dittatura in
nome di un dio o nel nome di un capo che si crede Dio. Basti vedere la storia egizia, romana, araba oggi,
o la storia recente di Hitler e Stalin e altri.
5. Meglio il politeismo (molti dèi)? No, perché si finisce
per divinizzare e adorare persone e animali. E’ un po’ l’andamento di oggi: il cane meglio di un figlio … e
padroni cani speculatori sulla pelle della gente. 6. Gesù Cristo è un altro Dio? Gesù è quello che
diciamo nel Credo: Dio da Dio, luce da luce ecc. incarnato, persona umana di sesso maschile, ma da lui
trapela e si manifesta la potenza divina che è in lui: miracoli, prodigi, segni. Benedizione e perdono,
misericordia e pace, senso della vita e del morire nella volontà del Padre; risurrezione per noi. 7. Era
necessario che Dio si incarnasse in Gesù? Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Per mezzo di
Gesù, vero Dio e vero uomo, noi siamo partecipi della natura divina di Dio e posso incontrare Dio nella
condizione umana, nella storia, nella vita. Non siamo su due piani: Beato Lui, disgraziati noi. Siamo
sulla stessa barca: ci voglio stare o no? Dipende da me. Questa barca è quella di Pietro: la Chiesa.
8. E chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è Dio qui e dappertutto, oggi, da sempre e per sempre.
Tutto l’universo è pieno di Dio Spirito Santo. Anche dove non c’è una chiesa là c’è Dio. Noi abbiamo
bisogno di luoghi per incontrarci, ma Dio Spirito ci raggiunge in ogni luogo.
9. Lo Spirito di Dio
ci dona i suoi sette santi doni per il bene nostro e di tutti, e sono: 1. Sapienza (capacità di ordinare
le cose della vita, prima viene Dio poi tute le cose) 2. Intelletto (capacità di vedere Dio ogni momento e in
ogni cosa, non il look ma l’essenziale), 3 Consiglio (vedere in noi e negli altri il progetto di Dio sulla vita
per il nostro bene), 4 Fortezza per resistere al male e forza nel bene, 5 Scienza: vedere l’opera di Dio
nelle azioni e nelle cose. 6 Pietà: ci fa agire in maniera pia nel confronti di Dio e del prossimo, 7 Timor di
Dio che ci fa vivere nel rispetto e non nella paura di Dio.
1.

IN SINTESI: LA TRI-UNITA’ - Dio è Padre, sorgente di tutti e tutto e nessuno è escluso
dal suo disegno d’amore. A meno che uno, come Satana, si ribelli. Finisce a fare il pastore di maiali come
quello della parabola. - Dio è Figlio e in Lui noi siamo tutti figli e fratelli. Viviamo da figli e fratelli? O
come Caino, che massacra il fratello? Chi sfrutta gli altri è degno di Dio Padre e del Figlio? - Dio è
Spirito Santo e abbraccia l’universo. Se Dio ma e non esclude nessuno, noi possiamo escludere gli
altri, ignorarli, far finta che non ci siano? Da lui siamo illuminati su come vivere e agire, non dall’opinione
comune o di maggioranza. Pensiamoci bene!

