x agenda

1ª settimana del Tempo di Quaresima - 1ª settimana del salterio

il foglio

Lunedì 2 marzo
alle 17.00 - Gruppo Teatro integrato

domenica 1 marzo 2020

Martedì 3 marzo
alle 9.30 - catechesi adulti
alle 10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas (viale Alessandrino 144/C, in oratorio)
alle 17.00 - catechesi 1° e 2° elementare

alle 20.00 – Litturgia penitenziale con confessioni giovani e adulti di prefettura presso la parr. dell’Ascensione (Quarticciolo), guidata dal
Vescovo di Settore

I del Tempo di Quaresima
Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 062307425

alle 17.00 - catechesi 3-4 elementare (1° e 2° anno Comunione)
alle 18.30 – gruppo 3° media e adolescenti
alle 19.00 - Lectio divina parrocchiale
alle 16.00 - Legio mariae
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C, in oratorio)
alle 17.00 - adorazione comunitaria
alle 18.30 - Rinnovamento nello Spirito: s. Messa
alle 21.00 - gruppo coro parrocchiale

Venerdì 6 marzo - Primo venerdì del mese
dalle 9.30 alle 12.00 –adorazione Eucaristica
alle 15.00 - Via Crucis
alle 16.00 - catechesi adulti
dalle 17.00 alle 18.30 –adorazione Eucaristica
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime

Perdonaci, Signore:
abbiamo peccato (sAL 50)

Domenica 1 marzo
Ritiro parrocchiale quaresimale

Mercoledì 4 marzo

Giovedì 5 marzo

della settimana

In mattinata:
Ore 10.00: s. Messa
Ore 11.30: meditazione con don Marco Simeone. A seguire adorazione Eucaristica e preghiera personale fino alle 12.45
(è sospesa la s. Messa delle 11.30). Ci si ferma con
pranzo al sacco
Ore 15.00 Ora Media, preghiera e condivisione
Ore 17.00 Vespro e chiusura;

Cambia il numero di telefono della parrocchia

alle 21.00 – incontro sulla Sacra Sindone: “La Sacra Sindone: segno
della Passione di Cristo” (dott. E. Marinelli)

Il nuovo numero telefonico della parrocchia di San Giustino è

06 3973 9031

Sabato 7 marzo
dalle 9.30 alle 14.30 - ritiro di Quaresima per 3° e 4° elementare
alle 15.00 – ACR
alle 17.00 - AdS preghiera in cappellina

L’indirizzo email è sangiustino@diocesidiroma.it
C’è una segreteria telefonica che indirizza la chiamata agli interni degli
uffici (1=segreteria, 2=oratorio, 3= centro di ascolto, 4= orari messe)

Domenica 8 marzo – 2ª di Quaresima
Letture: Genesi 12,1-4a; 2 Timoteo 1,8b-10; Matteo 17,1-9
_______________________________________________________________________

Corso di autodifesa per donne e ragazze
Dal 29 febbraio inizierà un CORSO DI AUTODIFESA gratuito
organizzato dall'US ACLI Roma e rivolto a donne e ragazze dai 16
anni. Il corso sarà di 12 incontri e si terrà il sabato dalle 10.30 alle
12.30. Per l'iscrizione rivolgersi in segreteria parrocchiale








SONO TORNATI AL PADRE
Balzano Marcella ved. Diodato a.91
Manzi Alberto a.83
Ciofani Romano a 66
Montagnani Marcella ved. Parigli a 86
Buratti Rosa ved. Casciotti a.86
Camodeca Angelo a.89

PREGHIERA IN FAMIGLIA
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

LA BUSSOLA E IL FARO
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN.

Mentre si legge il Vangelo proviamo a chiudere gli occhi e immaginiamo di
essere dentro la scena raccontata
Lettore: Dal Vangelo di Matteo (4,1-4).
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo.
E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio». furono terminati, ebbe fame.3Allora
il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane».
4Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo».
Ripetiamo:
 Il Signore è il mio pastore non manco di nulla…
 Il Signore mi guida per il giusto cammino…
 Io non temo alcun male perché tu sei con me Signore…
Padre nostro..
Uno dei presenti: Signore non ti chiedo di liberarmi dalle tentazioni, ma solo
che tu sia con me quando mi trovo nel mio deserto a scegliere tra cosa è bene
e cosa è male. E quando scivolo nell’abisso dei miei sbagli, risollevami e fa che
io mi lasci afferrare da te. Sii tu la roccia alla quale aggrapparmi: sii la BUSSOLA che mi guida e il FARO che illumina le mie vie. Amen.
Tutti: Signore, benedici noi e il cibo che stiamo per prendere. Affinché possiamo nutrire il nostro corpo così da servire i nostri fratelli con amore e generosità. Nel nome del Padre. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
IMPEGNO: Ritagliati un tempo di “deserto” e di silenzio. Per custodire e fare
meglio la preghiera personale.

L’Isola che c’è…. anche in oratorio
Sostegno allo studio: lunedì, martedì e giovedi dalle 16 alle 18.30
Sportello counselling psicologico: consulenza psicologica per il minore (11-17 anni) e per il nucleo familiare. Solo su appuntamento!
Informarsi bene in oratorio o telefonare a Silvia 3485126466.
Corso autodifesa (sab 10.30-12.30) dal 29 feb per donne e ragazze.

 TEMPO DI ASCOLTO
 TEMPO DI DIGIUNO E
DELLA PAROLA E DI
DI CARITA’
CATECHESI
 Per la Caritas della diocesi: le
 Lectio divina settimanale:
offerte dal digiuno delle Ceogni mercoledì alle 18.30 s.
neri, della Cena del Povero,
Messa e alle 19.00 lectio.
delle Via Crucis e le offerte
messe nel bussolotto, la rac Catechesi parrocchiale: marcolta quaresimale dei ragazzi.
tedì ore 9.30; venerdì ore
16.00 e 21.15
 Per la Terra Santa: il digiuno
del Venerdì Santo
 Cerchiamo di partecipare anche ad una messa settimanale  Per il nostro Centro di ascolto: un panino per i poveri
 Usiamo il messalino quotidomenica 29 marzo;
diano o portiamo a casa il
Foglio con le letture per
 Cena del povero: venerdì 27
ascoltare durante la settimamarzo alle ore 21.00
na








 TEMPO DI PREGHIERA
Via Crucis: al venerdì alle 15.00 e alle 17.00 per i ragazzi
Pregare in famiglia prima della cena;
Spegni la TV e dialoga in famiglia e con Dio
Curare la partecipazione alla s. Messa domenicale
Giornata dei missionari martiri: martedì 24 marzo
Ogni giovedì alle 17.00: adorazione e preghiera personale

INCONTRI QUARESIMALI IN PARROCCHIA
Venerdì 6 marzo alle ore 21.00: La Sacra Sindone: segno della Passione di Cristo (dott. E. Marinelli)
Venerdì 13 marzo alle ore 20.30: Via Crucis giovanile di Prefettura a
s. Giovanni (A. Leonardi)
Venerdì 20 marzo alle ore 21.00: La Sacra Sindone e il suo senso per
l’uomo contemporaneo (don Mimmo Repice)
Venerdì 27 marzo alle ore 20.30: Preghiera con cena del povero
IN DATA DA DEFINIRSI: Visita alla mostra permanente sulla Sindone
presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

