Padre nostro… Ave Maria….

(ricordare anche i defunti…)

il foglio

Uno dei presenti: O Signore fa che io abbia sete di cose buone e belle.
Che io sia il pozzo e tu la pioggia che viene a riempirmi. Io sono un deserto e tu il
fiume di acqua viva che viene a dissetare la mia e la nostra terra. Amen
Tutti: Signore benedici noi e il cibo che stiamo per prendere. Grazie per i gesti di
amore e di pazienza che riceviamo. Tu Padre guida sempre i nostri cuori
nell’amore e nella pazienza di Cristo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
IMPEGNO: In questi giorni del “coronavirus” continua a pregare ed ogni sera
l’ultimo messaggio prima di spegnere la luce non sia uno dei tantissimi che leggi
sul telefonino ma… il tuo segno di croce con le parole “Resta con noi Signore”
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
- Seguite gli avvisi di questi giorni sul sito www.parrocchiasangiustino.it
-Il Foglio della settimana si può ricevere su email con la newsletter, indirizzando la richiesta a info.sangiustino@libero.it
-Potete pregare con noi la s.messa ogni giorno alle ore 18.30, e alla domenica ore 10; e la via crucis al venerdì ore 15 (non in televisione ma solo su:
Computer o Telefonino smart-phone): andare su internet: scrivere: “ You
Tube Parrocchia San Giustino Martire”
e
solo
per
la
prima
volta
digita
“ISCRIVIMI”.

della settimana

domenica 15 marzo 2020
III del Tempo di Quaresima

Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 0639739031

Ascoltate la voce del Signore non
indurite il vs cuore

PREGHIERA IN FAMIGLIA
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

IL POZZO E LA PIOGGIA
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 Giovanni 4,5-14
5
Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che
Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6qui c'era un pozzo di Giacobbe.
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 7Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù:
«Dammi da bere». 8I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di
cibi. 9Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo,
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non
hanno rapporti con i Samaritani. 10Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono
di Dio e chi è colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti chiesto a lui ed
egli ti avrebbe dato acqua viva». 11Gli dice la donna: «Signore, non hai un
secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva? 12Sei
tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 13Gesù le risponde: «Chiunque beve
di quest'acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell'acqua che io gli darò,
non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una
sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». 15«Signore - gli dice la
donna -, dammi quest'acqua».
Ripetiamo:

Signore ascolta la nostra preghiera….
A te levo le mie mani……
Sono davanti a te come un pozzo vuoto….
Signore dammi sempre dell’acqua del tuo Spirito…

