agenda

il foglio

XI settimana del tempo Ordinario -3° settimana del salterio

domenica 14 giugno 2020

Lunedì 15 giugno
alle 17.00 - incontro catechisti 1°-2° elementare

Martedì 16 giugno
alle 10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas (viale Alessandrino 144/C, in oratorio)
alle 17.00 - incontro catechisti 3° elementare

Mercoledì 17 giugno
alle 17.00 - incontro catechisti 4° elementare
alle 17.00 – attività Gruppo Amici di Simone
alle 20.30 – incontro animatori adolescenti

Giovedì 18 giugno
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C, in oratorio)
alle 17.00 - adorazione comunitaria

Venerdì 19 giugno - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
alle17.00 - incontro catechisti cresima (5° elementare, 1°-2° media
alle 17.00 - esposizione e adorazione Eucaristica con canto delle Litanie del Sacro Cuore
alle 17.00 - Attività Gruppo Teatro Integrato

Sabato 20 giugno – Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
Domenica 21 giugno – 12ª del tempo Ordinario
Letture: Geremia 20, 10-13; Romani 5,12-15; Matteo 10,26-33
alle10.00 – s. Messa in streaming

Restiamo in comunione!
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 confessarsi, sempre garantendo ogni norma di sicurezza e alla giusta distanza con indosso sempre le mascherine.
Interrompiamo la trasmissione della diretta in streaming delle celebrazione
della s.messa settimanale. La lasciamo solo alla domenica ore 10.
ATTENZIONE: S.Messa domenica delle ore 20.30 verrà sospesa da luglio

____________________________________________________________
Il Foglio della settimana si può ricevere su email con la newsletter, indirizzando la richiesta
a
info.sangiustino@libero.it
oppure
consultando
il
sito
www.parrocchiasangiustino.it o www.donpietrobottazzoli.org

della settimana

Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 0639739031

SS. CORPO E SANGUE
DI CRISTO

Loda il Signore, Gerusalemme (Sal 147)

PREGHIERA IN FAMIGLIA
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
La celebrazione della sola messa delle ore 10 sarà per alcuni mesi trasmessa
ancora in streaming su “You Tube Parrocchia San Giustino Martire”. Preparare:
Sulla tavola addobbata a festa: un fiore (meglio se preso in casa o realizzato apposta), una candela accesa; l’ulivo benedetto dorato; Leggere prima
bene, per capire i gesti che ci vengono chiesti
o il Canto Youtube: “Dopo Tutto, è volata via col vento”

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:
Gesù è il pane vivo, disceso dal cielo
Tutti:
Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Amen
LETTORE 1: Dal vangelo di Giovanni 6
«In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del mondo. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà
per me.
GUIDA: Il dono dell’eucarestia è un dono grandissimo; i primi cristiani
dicevano “senza l’eucarestia non possiamo vivere”, e per questo venivano anche uccisi. E per noi che valore ha l’Eucarestia? La S. Messa? La
persona di Gesù in carne ed ossa e nel suo Spirito. Chiediamo a lui stesso di donarsi sempre a noi e di aiutarci a riconoscerlo come fonte della
vita vera.

Liberamente ciascuno ripete: Signore donaci sempre di questo pane..
I Genitori: se ci sono bambini tracciano un segno di croce sulla fronte dei figli.
Ci si prende tutti per mano. Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli...
Tutti: Gloria al Padre, al Figlio …
PREGHIERA E BENEDIZIONE DELLA MENSA
Un genitore: O Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre,
benedici questa nostra mensa. Fa che sostenuti da questo buon cibo
materiale, ma specialmente dal Sacramento del Corpo e Sangue di Cristo, continuiamo il cammino della nostra vita verso l’eternità beata. Benedici la nostra famiglia e questo cibo che stiamo per prendere. Fa che
non ci dimentichiamo dei poveri. Te lo chiediamo perché tuo Figlio e nostro Signore. Amen.
GUIDA:
Buon appetito, grazie per quello che è stato preparato. .
Evviva Dio che è fonte e sorgente del nostro amore e vita per la nostra
famiglia!!!
(canto Youtube: “Dopo Tutto è volata via col vento”)
IMPEGNO: Nella preghiera di questa settimana concretizziamo il nostro
ringraziamento verso don Stefano e tutti i sacerdoti che abbiamo conosciuto. Ogni sera una preghiera per loro. Grazie.
Vi invitiamo ancora alla s. Messa feriale delle 18.30 con i vs catechisti:
1°,2° e 3° elementare: martedì; 4° elementare: mercoledì; 5° elementare,1 ° e 2° media: venerdì
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!

 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…

Questa preghiera potete riprenderla anche durante la settimana
Segno di croce rit: Sion, popolo di Dio, loda il Salvatore.
•Pane vivo, che dà vita: Veramente fu donato agli apostoli riuniti in fraterna e sacra
cena. Rit.
•Cristo lascia in sua memoria ciò che ha fatto nella cena: noi lo rinnoviamo. Rit.
•È certezza a noi cristiani: si trasforma il pane in carne, si fa sangue il vino. Rit.
•Tu non vedi, non comprendi, ma la fede ti conferma, oltre la natura. Rit.
•Mangi carne, bevi sangue; ma rimane Cristo intero in ciascuna specie. Rit.
•Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli: non dev’essere gettato.
•Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi:nutrici e difendici, portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi. Rit.
•Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi. Rit.
Rileggo il vangelo di domenica
Padre nostro, Ave Maria, e poi preghiere spontanee.
Preghiera finale Youtube “Dopo Tutto è volata via col vento …”

HANNO CHIESTO IL BATTESIMO

-D’Incoronato Sofia figlia di Daniele e di Terrana Veronica
-Fonzo Christian figlio di Manuel e Zappalà Giusi
Domenica prox:
- De Scisciolo Elisa figla di Davide e di Rapini Prianti
- Bernardi Elisa figlia di Davide e di Liudmila Chupakova
SONO TORNATI AL PADRE

- De Angelis Vincenzo a.79
- Falcetta Francesco a.87
- Micheli Clara in Vidotto a.80
- Biasini Sandra in Cerquozzi a 74

Coro dei bambini della cappella Sistina
Sono aperte le audizioni per i maschi che hanno completato la 3^ e la
4^ elementare. Necessario comunicare la disponibilità o in parrocchia o
direttamente alla Prof.sa Daniela Agostino
06 68808346 339 7571738
Domenica prossima 21 giugno: Giornata di sensibilizzazione
per l’8x Mille alla Chiesa Cattolica: “Io firmo!!”

