
 

       

 

il foglio della settimana 

domenica 22 marzo 2020  
IV del Tempo di Quaresima 

Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla (sAL 22) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 0639739031 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

OCCHI DI LUCE 

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 9,1-9.  
Passando vide un uomo cieco dalla nascita, sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' 
a lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)». Quegli andò, si la-
vò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto pri-
ma, poiché era un mendicante, dicevano: «Non è egli quello che stava 
seduto a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri diceva-
no: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».  
Ripetiamo: 

 Signore apri gli occhi del nostro cuore… 

 Accendi di luce questi nostri giorni tristi… 

 Siamo noi i tuoi figli amati…. 
Padre nostro.. 

Uno dei presenti: Signore fa che impariamo a guardarci attraverso i 
tuoi occhi per scorgere in chi ci sta accanto il vero tesoro della tua pre-
senza. Amen. 
Tutti: Signore, benedici noi e il cibo che stiamo per prendere. Il pane 
quotidiano che possiamo anche oggi condividere ci aiuti a ricordarsi 
sempre chi sta male. Nel nome del Padre. Del Figlio e dello Spirito San-
to. Amen. 
IMPEGNO: Apriamo gli occhi sul bene che riceviamo dalle persone e portia-
mo luce ad almeno due persone al giorno telefonando loro e  dicendo “gra-
zie per quello che siete” 

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 ma-
le.  
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,  di accogliere in paradiso le 
vittime e consolare le loro famiglie. Mostraci il Tuo volto 
di Misericordia e salvaci nel tuo grande amore. Te lo 
chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e no-
stra, 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. 

 

Restiamo in comunione! 
 

            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, da casa: 

 la s. Messa di ogni giorno alle ore 18.30  e alla domenica ore 10.00; 

 la via crucis al venerdì alle ore 15.00. 

Lo potete fare non in televisione ma solo su Computer o Telefonino 

smart-phone, andando su internet: scrivere: “ You Tube Parrocchia 

San Giustino Martire” e  solo per la prima volta digitare 

“ISCRIVIMI”. 

http://www.parrocchiasangiustino.it/
mailto:info.sangiustino@libero.it

