
 

il foglio della settimana 

domenica 5 aprile 2020  
delle Palme 

Mio Dio, mio Dio, perché mi hai 
abbandonato? (Sal 21) 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 0639739031 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

DOMENICA DELLE PALME 

CHI E’ COSTUI? 
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 Matteo 21, 1-11 
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il 
monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli 2 dicendo loro: 
«Andate nel villaggio che vi sta di fronte: subito troverete un'asina lega-
ta e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno 
poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li 
rimanderà subito». Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era 
stato annunziato dal profeta: 
Dite alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un'asina, 
con un puledro figlio di bestia da soma. 
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: con-
dussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose 
a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada men-
tre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla 
che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: 
Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore! Osanna nel più alto dei cieli! 
 Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente 
si chiedeva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta 
Gesù, da Nazaret di Galilea». 
Ripetiamo: Signore tu hai bisogno di noi…. 

 Tu sei un Re mite , che serve il suo popolo.. 

 Osanna al Figlio di David.. 

 

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 liturgia della passione 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 e solo per la prima 

volta digitare “ISCRIVIMI”. 
∞∞∞∞∞∞∞ 

Oggi 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 una 

palma di olivo (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 o/e senza contatti!!!) 

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 

 

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 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, 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 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. 
 

 Osanna allora a Gesù, il Re ! Il Redentor… 

 Gesù tu sei il nostro re. Tu sei il tutto per noi… 

Padre nostro.. 
Uno dei presenti: Signore insegnaci a guardare la Croce e a contemplarla a 
bocca aperta. Dalla sorpresa nasca l’incanto di amore e questo amore ci spin-
ga a seguirti ogni giorno. Amen. 
Tutti: Signore benedici noi e il cibo che stiamo per prendere. La nostra vita sia 
una risposta d’amore all’Amore gratuito di chi, sulla croce, ha donato la vita 
per noi. Nel nome del Padre. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
IMPEGNO: Vivere questi giorni della settimana santa con tanto impegno nella 
preghiera familiare. Non siamo “abituati”: per questo vogliamo insieme impe-
gnarci tutti a pregare con l’aiuto anche delle schede che possiamo trovare sul 
sito parrocchiale: www.parrochiasangiustino.it. Abbiate il coraggio di chiede-
re a chi non vuole pregare di rispettare la vostra scelta e di permettervi di rac-
cogliervi in preghiera. Ah, venerdì pomeriggio alle ore 15.00, cerca di fermarti 
qualche minuto a pensare alla morte di Gesù in croce. 

SONO TORNATI AL 

PADRE 
 

- Mari Antonietto, a.72 

- Bennetti Lucia ved. Paoletti 

a.96 

- Rapisarda Francesco a.70 

- Rotondi Maria a.79 

- Fiorito Salvatore a.62 

 

MARTEDÌ SANTO  
 

ore 21.00: preghiera penitenziale in diretta 

A tal riguardo ricordiamo: 

 Laddove i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ri-
cevere l’assoluzione sacramentale (perché in questo tempo di pande-
mia non ci si può liberamente incontrare con il sacerdote), si ricorda 
che la contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato so-
pra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono (quella 
che al momento il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata 
dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorre-
re, appena possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdo-
no dei peccati, anche mortali (cf. CCC, n. 1452). 

 “Come posso fare allora se non trovo sacerdoti?” solo   in questo pe-
riodo di pandemia, seguendo il Catechismo, dice  Papa Francesco, è 
“molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti (perché 
tempo speciale di epidemia e di grave necessità), parla con Dio, è tuo 
padre, e digli la verità: ‘Signore ho combinato questo, questo, questo… 
Scusami’, e chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di dolore e 
promettigli: ‘Dopo mi confesserò, ma perdonami adesso’. E subito tor-
nerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il 
Catechismo, al perdono di Dio senza avere alla mano un sacerdote. 
Pensate voi: è il momento! E questo è il momento giusto, il momento 
opportuno. Un Atto di dolore ben fatto, e così la nostra anima diventerà 
bianca come la neve”. 

GIOVEDÌ SANTO  
 

Prima della Cena: preghiera in famiglia 

ore 21.00: s. Messa in Coena Domini in diretta 
 

VENERDÌ SANTO  
Sacro digiuno pasquale e astinenza dalla carne  

Ore 15.00 a porte chiuse Actio liturgica della Passione in diretta 

Ore 21.00 Via Crucis con il S.Padre in TV 

SABATO SANTO  

Ore 22.00 a porte chiuse solenne Veglia Pasquale in diretta  

(No benedizione uova, no benedizione acqua) 

DOMENICA E’ PASQUA! 
Ore 10.00 e 18.30 a porte chiuse s. Messa in diretta 

 

PREGHIERA E GESTI  

IN FAMIGLIA 

Sul sito della parrocchia e sul-

la newsletter troverete i testi 
da scaricare. Attenzione: pri-
ma di pregare i testi leggeteli 

bene, anche per compiere be-
ne i gesti e non improvvisar-

li!! 


