
 

il foglio della settimana 

domenica 29 marzo 2020  
V del Tempo di Quaresima 

Il Signore è bontà e misericordia  
(sAL 129) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 0639739031 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

LIBERATELO 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN. 

Mentre si legge il Vangelo proviamo a chiudere gli occhi e immagi-
niamo di essere dentro la scena raccontata 

Lettore: Dal Vangelo di Giovanni 11,17-27;41-45 

Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni 
nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di due miglia 
e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il 
loro fratello.  Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli an-
dò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Ge-
sù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 
Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la 
concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose 
Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vi-
vrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu 
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio che deve venire nel mondo»... Tolsero dunque la pie-
tra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi 
hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto 
per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 
mandato». E, detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuo-
ri!». Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto 
coperto da un sudario. Gesù disse loro: «LIBERATELO e lasciatelo 
andare».  Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di 
quel che egli aveva compiuto, credettero in lui.  

 

Restiamo in comunione! 
 

 

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, da casa: 

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

10.00; 

 la via crucis in diretta 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”. 
∞∞∞∞∞∞∞ 

Venerdì 3 aprile (giornata di magro): 

 ore 15.00: Via crucis in diretta 

 ore 20.00:  in diretta: cinque minuti di preghiera attorno 

alla tavola consumando una cena del povero sobria o  

digiunando 
∞∞∞∞∞∞∞ 

Domenica prossima Inizia la Settimana Santa: tutte le 

celebrazioni saranno a porte chiuse come in questi settimane, 

per cui potremo seguirle o in TV o in diretta sul nostro canale 

You Tube. 

Per la Festa delle Palme invitiamo i ragazzi a disegnare un 

ramoscello  di ulivo (potete scaricare il modello anche dal sito 

della parrocchia): con la scritta “Osanna al Figlio di David: 

Gesù! Il Redentor”, colorate e mettetela all’esterno della vs porta 

di casa o anche sul balcone (se  potete fatene diverse e regalatele 

ai vicini di casa… Occhio: senza uscire e senza contatti!!!) 

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


 

       

 

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. Mostraci il Tuo volto di Mise-
ricordia e salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiedia-
mo per intercessione di Maria, Madre Tua e nostra, 
che con fedeltà ci accompagna. Manda il Tuo santo ar-
cangelo Michele a sostenerci nella lotta contro ogni 
forma di male e di scoraggiamento. Aiuta il nostro cuo-
re a convertirsi all’amore verso Te e verso i fratelli.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ripetiamo:    Signore se tu fossi qui !… 

 qualunque cosa chiederai con fede  il Padre ti ascolta… 

 chi crede in te Gesù, anche se muore, vivra’…. 

 noi crediamo in te Gesù… 

 grida ancora verso di me: vieni fuori… 
Padre nostro.. 
Uno dei presenti: Vieni Signore a tirarci fuori dai nostri sepolcri, 
quando anziché vivere noi ci accontentiamo di “tirare avanti”.   
vieni a darci coraggio in questi giorni lunghi e faticosi. Vieni a ri-
cordarci quanto siamo preziosi ai tuoi occhi e che tu hai cura di 
ciascuno noi. Amen 
Tutti: Signore benedici noi e il cibo che stiamo per prendere. Fa 
che non ci dimentichiamo che siamo noi per primi peccatori per-
donati e salvati dalla morte eterna. Nel nome del Padre. Del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen 
IMPEGNO: In questi giorni del “coronavirus” continua a pregare 
ed ogni sera prega per tutti i moribondi che durante la notte en-
treranno in paradiso con una preghiera simile “Signore, dopo la 
sofferenza, accogli le loro anime nella gioia del paradiso. Amen. 

5 APRILE  

DOMENICA  DELLE PALME  

E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 

 

Alle ore 10.00: a porte chiuse s. Messa in diretta  

Alle ore 18.30: a porte chiuse s. Messa in diretta 

SONO TORNATI AL PADRE 

 

- Roselli Idilio anni 92 

- Loreti Guido anni 83 

SETTIMANA SANTA 2020 

Martedì Santo 7 aprile: alle ore 21.00 a porte chiuse 
preghiera penitenziale in diretta 

Giovedì Santo 9 aprile:  

 prima della cena: preghiera in famiglia  

 alle ore 21.00 a porte chiuse: messa in Coena 
Domini  in diretta 

Venerdì Santo 10 aprile: alle ore 15.00 a porte chiu-
se Actio liturgica della Passione  in diretta 

Sabato Santo 11 aprile: alle ore 22.00 a porte chiuse 
solenne Veglia Pasquale  in diretta 

 


