il foglio

Restiamo in comunione!
Seguite gli avvisi 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 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 solo per la prima volta digitare “ISCRIVIMI”.
La chiesa parrocchiale è sempre aperta (dalle 7.30 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 18.00) per la preghiera personale, facendo attenzione alle
necessarie distanze fisiche da rispettare.
La presenza in chiesa del sacerdote permette anche, su richiesta
esplicita, di ricevere l’Eucarestia e/o di confessarsi, sempre
garantendo ogni norma di sicurezza e alla giusta distanza con
indosso sempre le mascherine.
Lettera pastorale del Card Vicario al tutti i figli e figlie amati del
Popolo Santo di Dio che è in Roma, Leggere il testo che potete prendere
dal Sito della Diocesi di Roma o anche dal nostro sito parrocchiale.

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 26 aprile 2020
III del Tempo di Pasqua
Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 0639739031

Mostraci, Signore, il sentiero della vita
(Sal 15)

PREGHIERA IN FAMIGLIA
3° Domenica di Pasqua
È bello anche stamattina seguire la celebrazione parrocchiale trasmessa in streaming
alle ore 10 su “You Tube Parrocchia San Giustino Martire”. Preparare:
o
Sulla tavola addobbata a festa: un fiore (meglio se preso dalla propria casa o realizzato apposta), una candela accesa; Leggere prima bene, per capire i gesti che ci
vengono chiesti
o
Stabilire prima chi legge: GUIDA, LETTORE 1, quale genitore legge
o
Su You Tube il Canto Regina dei Cieli e il video sui discepoli di Emmaus
ASCOLTO DELLA PAROLA
Dopo aver preparato la tavola, ci si mette intorno in piedi. Si può iniziare cantando “Alleluia, Alleluia…” con una melodia che cantiamo a Messa.
GUIDA: Resta con noi Signore oggi e sempre.
Tutti: Resta con noi e avremo la pace
GUIDA: Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
Tutti: Rallegriamoci ed esultiamo. Cantando: Alleluia.
LETTORE 1: Dal vangelo di Luca (24,13-16.25-31)
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante
circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello
che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava
che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a
lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già
volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese
il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e
lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista.
GUIDA: Sono tristi i due discepoli di Emmaus. Gesù è morto: tutto è finito. Se la prendono anche con quel tale che si affianca lungo la strada e non sa cosa è successo.

Fino a quando quell’uomo spezza il pane a tavola.: un gesto che avevano già visto a
fare. Allora capiscono tutto: chi è quella persona. Così è anche per noi: tutto cambia e
ha un sapore nuovo se incontriamo Gesù nello spezzare il pane: nell’Eucarestia e nel
volerci bene.
Liberamente ciascuno ripete: Gesù resta con noi!!
GUIDA: Cristo è risorto Alleluia
Tutti: Sì è veramente risorto Alleluia Cantando: Alleluia.
I Genitori: tracciano un segno di croce sulla fronte dei figli.
Ci si prende tutti per mano. Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli...
PREGHIERA E BENEDIZIONE DELLA MENSA
Un genitore: O Dio in questo giorno che ricorda la tua Pasqua donaci il tuo Spirito, perché riconosciamo Cristo Crocifisso e Risorto che apre il nostro cuore all’ascolto della
Parola di Dio e si rivela nello spezzare il pane dell’Eucarestia. Benedici la nostra famiglia, benedici questo cibo che stiamo per prendere. Fa che non ci dimentichiamo dei
poveri. Te lo chiediamo perché tu sei il Cristo, nostro Signore. Amen.
(vedi il canto: You Tube: Regina dei Cieli rallegrati Matteo Zambuto)
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia…
IMPEGNO: In questa settimana viviamo bene i momenti a tavola, prestando cura e attenzione a chi condivide il pasto con noi. Ascoltiamoci, serviamoci con disponibilità
senza lasciarci distrarre da TV o cellulari, …

MESE DI MAGGIO IN FAMIGLIA
Venerdì 1 maggio alle 21.00: collegamento TV 2000; s. Rosario Santa Maria del Fonte di Caravaggio, La conferenza episcopale italiana
affiderà l’Italia alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza.

Legio Mariae : Pellegrinaggio virtuale
con La Statua della Vergine di Fatima:
Non potendo ovviamente creare assembramenti neanche nelle case,
vi invitiamo (come ogni anno) a dare disponibilità a pregare il s. Rosario alle ore 18.00 insieme; ogni giorno escluso il sabato (alle 17.45
c’è la Via Lucis). Come?
Il sacerdote o la suora (in chiesa e a porte chiuse) guiderà la preghiera del s. Rosario alle ore 18.00 in streaming prima della s. Messa
e dirà: “Rosario pregato in particolare con la famiglia… oppure con
l’anziana…… di via …..

Per dare adesioni: telefonare a Diana 331 1207115.

Per chi non si collega a Streaming in parrocchia, può comunque pregare con noi attraverso il s. Rosario da Lourdes su canale 28

Questa preghiera potete riprenderla anche durante la settimana:
Segno di croce; Pregare il salmo 15: Mostraci, Signore, il sentiero della vita.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi
istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il
mio corpo riposa al sicuro perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né
lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia
piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Rileggo il vangelo
Posso guardare su You Tube: “diocesi di Cremona Vangelo di Emmaus 1”
Padre nostro, Ave Maria, e poi preghiere spontanee
Preghiera finale “Regina dei Cieli…” (Cantato magari con You Tube)
SOS: Carità ma anche sostegno alle spese parrocchiali

Carissimi parrocchiani, da diverse settimane la parrocchia non ha più entrate
per sostenere le spese ordinarie .Per fortuna la vostra generosa carità per i
poveri non manca, e di questo vi ringraziamo
Chi volesse fare una donazione alla Parrocchia come” offerta-questua
domenicale" può partecipare con il bonifico

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ; Parrocchia San Giustino

IBAN IT22G 0832 703 224 000 000 000 368
Mettere sempre la causale: “offerta-questua”

oppure “carità”

AIUTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
 Segnalare in parrocchia i casi di famiglie in difficoltà (qualsiasi difficoltà, non
solo alimentare). Moltissime famiglie hanno già creato una rete di solidarietà
e di attenzione ai vicini in difficoltà. Grazie di cuore!
 Il centro di ascolto Caritas resta sempre aperto: martedì dalle 10.00 alle
12.00 e giovedì dalle 16.00 alle 18.00
 Raccolta viveri: da portare in chiesa e depositare nel confessionale oppure
telefonare al sig. Piero Mele (335 1517595) per far passare qualcuno a ritirare viveri al vostro domicilio.
 Distribuzione viveri: mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 ma ATTENZIONE: bisogna prima passare dal centro di ascolto Caritas con un documento di identità
per evitare situazioni di ingiustizia…

