il foglio

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 feriale alle ore 18.30 a porte chiuse
in diretta sul canale You Tube “Parrocchia San Giustino
Martire;
 Ogni sabato alle ore 17.45: preghiera comunitaria della Via
Lucis (poi alle 18.30 s. Messa a porte chiuse);
 La s. Messa in diretta ogni domenica alle ore 10.00 e alle
18.30 a porte chiuse.
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”.

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.

della settimana

domenica 12 aprile 2020
Pasqua di risurrezione

Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 0639739031

Questo è il giorno che ha fatto il
Signore: rallegriamoci ed esultiamo
(Sal 117)

DOMENICA DI PASQUA
PREGHIERA IN FAMIGLIA
PER IL PRANZO DI PASQUA
Prima di iniziare occorre:
 Preparare, sulla tavola addobbata a festa, un fiore (meglio se preso dalla
propria casa o realizzato apposta), una candela accesa, un bicchiere con
acqua (che verrà straordinariamente benedetta), un ramoscello (ulivo, o
altro ramoscello che trovate) e alcuni gusci dell’uovo che al mattino si è
mangiato;
 Leggere prima bene il testo, per capire i gesti che ci vengono chiesti;
 Stabilire prima chi legge i testi ovvero la GUIDA, il LETTORE 1 e quale genitore legge.
È bello la mattina di Pasqua seguire in TV la S. Messa presieduta dal nostro
Vescovo il Papa, oppure la celebrazione parrocchiale trasmessa in streaming
alle ore 10.00 su YouTube – “ Parrocchia San Giustino Martire”.
Alle ore 12:00 il suono delle campane ci ricorda che il Papa Francesco, dopo la
preghiera del Regina Coeli, impartisce la benedizione “Urbi et Orbi”: letteralmente significa “alla città (di Roma) e al mondo”. E’ una formula utilizzata per
diffondere “a Roma e a tutto il mondo” il messaggio e la benedizione del Papa.
Ecco la formula, che viene però proclamata in latino:
I Santi apostoli Pietro e Paolo, nel cui potere e autorità confidiamo, intercedano
per noi presso Dio. Amen.
Per le preghiere e i meriti della beata sempre Vergine Maria, del beato Michele
arcangelo, del beato Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di
tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, perdonati tutti i vostri
peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna. Amen.

Il Signore onnipotente e misericordioso vi conceda l'indulgenza, l'assoluzione e
la remissione di tutti i vostri peccati, un periodo di pentimento genuino e fruttuoso, un cuore sempre penitente e una conversione della vita, la grazia e il
consiglio dello Spirito Santo, e la perseveranza continua nelle opere buone.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre † e Figlio † e Spirito † Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

ASCOLTO DELLA PAROLA

Dopo aver preparato la tavola, ci si mette intorno in piedi. Si può iniziare
cantando “Alleluia, Alleluia…”.
Guida: Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
Tutti: Rallegriamoci ed esultiamo. Cantando: Alleluia.
LETTORE 1: Dal vangelo di Matteo:
Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu
un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di
lui le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non
abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto,
come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in
Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai
suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi».
Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. 10 Allora Gesù
disse loro: «Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno».
Guida: Cristo è risorto Alleluia
Tutti: Sì è veramente risorto Alleluia Cantando: Alleluia
Un genitore: Invochiamo insieme il Padre, che ha sempre cura dei suoi figli:
Ci si prende tutti per mano

Tutti: Padre nostro che sei cieli..
PREGHIERA E BENEDIZIONE DELLA MENSA
Un figlio: prende in mano il piattino con alcuni gusci di uovo (se ci sono)
Un genitore: O Signore, Tu sazi la fame di ogni vivente e nella tua benevolenza doni con gioia il cibo ai tuoi figli, benedici la nostra famiglia e la nostra mensa in questo santo giorno di Pasqua. Ascolta la preghiera del tuo popolo, che
oggi ti chiede di essere liberato dalla piaga di questa pandemia, spezza il male
così come hai rotto la pietra della tomba. Provvedi il cibo ad ogni vivente e ricolma dei tuoi doni coloro che si impegnano a servizio dei fratelli. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.

BENEDIZIONE DELL’ACQUA
Un figlio: prende in mano il bicchiere con un po’ di acqua e si avvicina al genitore

Un genitore: O Signore creatore dell’universo, grazie per il dono della tua
creazione. Fa scendere su quest’acqua la tua benedizione: con essa saremo
aspersi in ricordo del nostro battesimo. E aiutaci ad essere sempre buoni cristiani e testimoni della risurrezione di Gesù. Amen

Si prende il ramoscello di ulivo (o altro rametto già preparato), e con
l’acqua benedetta si benedice con abbondanza la propria famiglia con la
seguente preghiera:
Un genitore: Ci benedica Dio onnipotente che ha risuscitato Gesù dalla
morte: Padre + Figlio e Spirito Santo. Amen
Guida: Buon appetito, grazie per quello che è stato preparato. Evviva
Gesù Risorto ed evviva la Chiesa e la nostra famiglia !!!!
IMPEGNO: Saluta tutti coloro che incontri in questa settimana con
l’augurio pasquale “Cristo è Risorto! Alleluja! Sì è veramente risorto,
Alleluja” e ricordati al termine di ogni giornata di dire un Padre nostro
per tutte le persone che hai incontrato.

