x agenda

2ª settimana del Tempo di Quaresima - 2ª settimana del salterio

il foglio

Lunedì 9 marzo
alle 17.00 - Gruppo Teatro integrato (annullato)

domenica 8 marzo 2020

Martedì 10 marzo
alle 9.30 - catechesi adulti (annullato)
alle 10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas (viale Alessandrino 144/C, in oratorio)
alle 17.00 - catechesi 1° e 2° elementare (annullato)

Merc 11 marzo Giornata di digiuno e preghiera per chiedere la salute
“Vista la necessità del momento chiedo a tutti i cristiani di Roma, di offrire una
giornata di preghiera e di digiuno, mercoledì 11 marzo 2020, per invocare da
Dio aiuto per la nostra città, per l’Italia e per il mondo. (Angelo Card. De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma).
alle 17.00 - catechesi 3-4 elementare (1° e 2° anno Comunione) (annullata)
alle 18.30 – gruppo 3° media e adolescenti (annullata)
alle 19.00 - Lectio divina parrocchiale

Giovedì 12 marzo - secondo giov. del mese - preghiera per le vocazioni
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 21.00 - gruppo coro parrocchiale

Venerdì 13 marzo
alle 15.00 - Via Crucis
alle 16.00 - catechesi adulti (annullata)
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime (annullata)

Sabato 14 marzo
alle 15.00 – ACR (annullata)
alle 17.00 - AdS (annullata)

Domenica 15 marzo – 3ª di Quaresima
Letture: Esodo 17,3-7; Romani 5,1-2,5-8; Giovanni 4,5-42
alle 10.00 - primo annuncio di Dio ai bambini
_______________________________________________________________________

Il Foglio della settimana si può ricevere su email con la newsletter, indirizzando la richiesta a info.sangiustino@libero.it oppure consultando il sito www. parrocchiasangiustino o www.donpietrobottazzoli.org

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

della settimana

II del Tempo di Quaresima

Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 0639739031

Donaci, Signore, la tua grazia:
in te speriamo (sAL 32)

Emergenza Coronavirus
In questo momento di emergenza legata al COVID-19, anche la Diocesi di Roma e la Parrocchia di San Giustino si debbono attivare e collaborare per evitare ulteriori possibili contagi.
Pertanto:
 le s. Messe feriali non subiscono variazioni;
 le s. Messe festive delle ore 9.00 a via delle Spighe e delle ore 9.30
a via del Grano sono sospese fino a nuova indicazione;
 la s. Messa festiva delle ore 10.00 sarà celebrata all’aperto in cavea
dell’oratorio. In caso di pioggia si celebrerà in chiesa, sperando di
essere in pochi;
 rimangono le s. Messe festive in parrocchia (prefestiva del sabato
sera, festive della domenica alle ore 7.30 - 8.45 - 11.30 e 18.30) ma
vi invitiamo a mantenere una debita distanza gli uni dagli altri e a
ad osservare tutte le indicazioni già suggerite (no scambio di pace
o strette di mano, no abbracci e baci, comunione Eucaristica solo
sulla mano, lavarsi bene le mani, più del solito e meglio del solito,
se si deve tossire si faccia all’interno del gomito: abituiamoci!)
Con dolore ma con responsabilità invitiamo comunque tutte le persone anziane e soprattutto chi in particolare è mal disposto fisicamente (sia bambino, che giovane, adulto, o anziano) a non partecipare alla s. Messa in parrocchia ma di pregare in casa in modo raccolto e ancor più convinti anche assistendo alle s. Messe in TV. Alla
domenica la chiesa parrocchiale sarà sempre aperta dalle 7.00 alle
19.30. Fatevi portare a casa “Il Foglio” con gli avvisi o prendetelo in
chiesa quando è vuota, o iscrivetevi alla newsletter della parrocchia o
sul sito. Non abbiate paura ma abbiate responsabilità. nel tutelare voi
stessi e nel proteggere gli altri.
Preghiamo con costanza e serietà, perché “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio”, e perché Dio ci ha dato intelligenza e buon senso.

PREGHIERA IN FAMIGLIA
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

ASCOLTATELO
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, 17,1-5.
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco
apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la
parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando
quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce
che diceva: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto.
Ascoltatelo»
Ripetiamo:
 Ascoltate la mia voce…
 Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo…
 Camminiamo sempre sulla strada che il Signore ci indica…
Padre nostro..
Uno dei presenti: Il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mostraci Signore la tua via e guidaci sul retto cammino. Amen.
Tutti: Signore benedici noi e il cibo che stiamo per prendere. Così alimentati
da questo cibo impareremo sempre di più ad ascoltarci e ad accettarci reciprocamente così come i discepoli hanno fatto. Nel nome del Padre. Del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
IMPEGNO: In questi giorni del “coronavirus” intensifica l’ascolto della Parola
di Dio (almeno 5 minuti al giorno) e prega assieme ai tuoi familiari: magari
la preghiera suggerita nella pagina accanto del Foglio per la liberazione del
virus.

INCONTRI QUARESIMALI IN PARROCCHIA
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

 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
SOSPESA LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Per motivi comprensibili abbiamo dovuto sospendere la visita dei
sacerdoti tra le case, mantenendo le date fissate per i recuperi.
Coloro che lo desiderano comunque possono telefonare in parrocchia e fissare appuntamento (tra le 17 e le 20).
Preghiera per la liberazione dal virus

Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non
ci deluderà mai, abbi pietà di noi e liberaci da ogni male.
Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il Tuo volto di Misericordia e salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per
intercessione di Maria, Madre Tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna. Manda il Tuo santo arcangelo Michele a sostenerci nella lotta contro ogni forma di male e
di scoraggiamento. Aiuta il nostro cuore a convertirsi
all’amore verso Te e verso i fratelli.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

