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Agenda II settimana del tempo di Avvento “B” - 2° settimana del salterio 
 

SANTE MESSE DOMENICALI: 8.00 - 10.00 (in chiesa) - 10.00 (in teatro) - 11.30 - 18.30 
 

Lunedi 7 18.30 Messa della vigilia dell’Immacolata 
 

Martedì 8 IMMACOLATA CONCEZIONE. S. Messe 8.00 - 10.00 (chiesa e teatro) - 11.30 - 18.30 
    

Mercoledì 9  17.00 Catechesi per 3^ e 4^ Corso  
 

Giovedì 10 16.00 - 18.00 Centro di ascolto Caritas  
  17.00 Adorazione Eucaristica 
    

Venerdì 11 17.00 Catechesi di Cresima 
18.30 AdS – Kolbe 
 

Sabato 12 9.00-12.00 Operatore CAF in M. T. di Calcutta 
 

Domenica 13 – 3ª Domenica di Avvento - Benedizione dei Bambinelli nelle S. Messe 
Letture: Is 61,1-2.10-11 / Sal. Lc 1 / 1Ts 5,16-24 / Gv 1,6-8.19-28 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

S. Messa della notte di Natale in tempo di COVID 
 

Visto il perdurare della situazione pandemica e le indicazioni della C.E.I, si 
comunica che la S. Messa della mezzanotte non ci sarà. La celebrazione della 
Natività di Gesù sarà alle ore 18.30 del 24 dicembre. 
 
 
 

Volontari cercasi 
 

Si cercano alcune persone disponibili un’ora alla settimana per 
aiutare nella pulizia della chiesa. Chi fosse disponibile lo può 
comunicare direttamente al parroco. 
 
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  
 

il foglio della settimana 

domenica 6 dicembre 2020  
2ª di Avvento  

                      Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza. Sal 84 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Sono tornati alla casa del Padre 
 

Laurenzi Paolo a. 61  
Solazzo Adriano a. 36  
Zamponi Cesare a.74  
Desiato Antonio a. 84 
Sileo Roberto a. 65 
 

PREGHIERA DI 
 

AFFIDAMENTO DELLE FAMIGLIE  A MARIA IMMACOLATA 
 

A te, o Maria, Madre della Chiesa e Regina della famiglia, affidiamo la 

nostra famiglia in questo tempo di attesa del Natale.  

Tu vedi le nostre gioie e le nostre speranze, le nostre tristezze e le nostre 

paure. Tu, che hai trasformato una stalla per animali nella casa per Gesù, 

con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza, aiutaci ad 

accoglierlo nella semplicità della nostra casa. Tu, che sei la piccola serva 

del Padre che esulta nella fede, aiutaci ad elevare a Dio la nostra lode e il 

nostro ringraziamento.  

Tu, che sei l'amica sempre attenta, fa' che non venga mai a mancare il 

vino della Gioia nella nostra vita. Tu, che sei stata trafitta dal dolore della 

croce, comprendi tutte le nostre pene.  

Quale madre di tutti, sei luce di speranza anche nei tempi bui; sei la 

missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i 

nostri cuori alla fede con il tuo affetto materno.  

Come una vera madre, cammina con noi, canta con noi, ed effondi 

incessantemente in noi la vicinanza dell'amore di Dio.  

Ti affidiamo i nonni, le persone anziane, i malati. Ti affidiamo gli sposi, i 

genitori, i figli. Ti affidiamo i giovani, i ragazzi, i bambini. Ti affidiamo chi 

è nel dolore e nel lutto. Ti affidiamo i poveri e chi è solo.  

Siamo certi che, con la tua presenza di madre, la nostra casa sarà sempre 

ricolma di fiducia e potrà essere una piccola Chiesa, dove riconoscere 

sempre la presenza di Dio.  

Ave Maria ...                             (testo ispirato a Evangelii Gaudium, n. 286) 

 

 

Rinati nel Battesimo 
 

Taddei Flavio 
Pulcinelli Emanuele 
 

http://www.lachiesa.it/liturgia/
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2061,1-2.10-11
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Ts%205,16-24
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%201,6-8.19-28
http://www.parrocchiasangiustino.it/
http://www.donpietrobottazzoli.org/


 

 

       Il Messale del Concilio 
 
Accogliere il MR corrisponde, in buona misura, alla ripresa e all’approfondimento 
del cammino di ricezione del Concilio stesso e del rinnovamento della Chiesa che 
con esso ha preso avvio. Per questo è opportuno che l’accoglienza della nuova 
edizione del MR cominci con una presa di coscienza grata del percorso che è stato 
compiuto e delle acquisizioni maturate in relazione alla vita liturgica della Chiesa. 
La Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium ci ha offerto 
queste grandi linee direttrici:  
–– ha affermato che nella celebrazione dei santi misteri Cristo si fa presente in un 
modo ricco e pluriforme, «soprattutto sotto le specie eucaristiche», ma anche nella 
Parola, nei gesti del ministro ordinato e in tutta l’assemblea orante (SC 7); 
–– ha insistito sulla necessita di una formazione liturgica rivolta a tutti (fedeli e 
ministri) e posta al servizio di quella partecipazione piena, consapevole e attiva 
alla liturgia, dalla quale possiamo attingere il genuino spirito cristiano (SC 14-20); 
–– ha ricordato che ogni azione liturgica appartiene all’intero corpo della Chiesa e 
che perciò si deve preferire la forma comunitaria delle celebrazioni e si deve 
promuovere una ricca e articolata ministerialità (SC 26-32); 
–– ha ridato ampio spazio alla parola di Dio nel rito, rilanciando l’omelia come parte 
dell’azione liturgica e inculcando una catechesi più direttamente liturgica (SC 33-
36); 
–– ci ha ricordato la duplice esigenza di fedeltà alla tradizione e di apertura al 
contesto culturale e alle problematiche del nostro tempo (SC 37-40), aprendo la 
strada all’adattamento della liturgia all’indole dei popoli; 
–– infine ha richiamato l’importanza della vita liturgica e dell’Eucaristia nella vita 
della diocesi e delle parrocchie, avviando una nuova pastorale liturgica nel quadro 
più generale della pastorale della fede (SC 41-46). 
______________________________________________________________________________________________ 

AVVENTO DI CARITÀ 
A fronte dell’emergenza COVID e per sostenere chi ha bisogno, 

è ATTIVA una RACCOLTA ALIMENTARE. 
 

✓ DOVE: in chiesa parrocchiale, nel carrello vicino l’altare. 
 

✓ QUANDO: tutti i giorni nell’orario di apertura della chiesa  
 

✓ COSA PORTARE: generi alimentari a lunga scadenza come ad 

esempio: olio, zucchero, passata di pomodoro, legumi in scatola, 

latte lunga conservazione, biscotti, riso, pasta, prodotti per 

l’infanzia. (NO vestiti). GRATI fin da ora per la vostra 

collaborazione.  

Caritas Parrocchiale 
 

Un Messale per le nostre Assemblee n.4 
La terza edizione italiana del Messale Romano: tra Liturgia e Catechesi 

 
Un Messale per una Chiesa in cammino 
 
La ricezione delle principali novità contenute nella nuova edizione italiana del Messale 
Romano e nell’Ordinamento Generale del Messale Romano è necessario che avvenga 
all’interno di un processo più globale di approfondimento della retta comprensione e 
celebrazione dell’Eucaristia. Tale processo è chiamato a valorizzare in modo più 
convinto alcuni principi già presenti nella Costituzione conciliare Sacrosanctum 
Concilium. (Presentazione CEI, 7) 
 
Come ha ricordato papa Francesco, oggi è necessario continuare in questo lavoro di 
approfondimento, «in particolare riscoprendo i motivi delle decisioni compiute con la 
riforma liturgica, superando letture infondate e superficiali, ricezioni parziali e prassi 
che la sfigurano. Non si tratta di ripensare la riforma rivedendone le scelte, quanto di 
conoscerne meglio le ragioni sottese, anche tramite la documentazione storica, come 
di interiorizzarne i principi ispiratori e di osservare la disciplina che la regola. Dopo 
questo magistero, dopo questo lungo cammino, possiamo affermare con sicurezza e 
con autorità magisteriale che la riforma liturgica 
e irreversibile»1. (Presentazione CEI, 5) 
 
Il Messale di Paolo VI 
 
Quando si parla di un nuovo Messale, si pensa alle possibili novità che potrebbero 
arricchire la celebrazione eucaristica della comunità. Si pensa a nuovi testi di preghiera 
e a nuovi gesti, magari più adatti alle sensibilità del nostro tempo. In realtà, per quanto 
nuovo nell’edizione grafica, nelle traduzioni e in alcuni testi che vengono ad 
aggiungersi, il MR nella sua sostanza sarà la fedele traduzione del Messale di Paolo VI, 
giunto nel 2000 alla sua terza editio typica. 
Frutto di un lungo lavoro di ricerca, confronto e verifica, il Messale di Paolo VI (1970) 
si presenta come una operazione accurata di rinnovamento del precedente Messale 
cosiddetto tridentino, del quale pure mantiene alcune linee di fondo: la struttura della 
Messa ordinata secondo i riti di inizio, la Liturgia della Parola, la Liturgia eucaristica e 
i riti finali. Anche i testi di preghiera delle collette, delle orazioni sulle offerte e dopo la 
comunione sono tratti dagli antichi sacramentari, che costituiscono il fondo a cui ha 
attinto il Messale di Pio V, ma in numero decisamente maggiore, grazie a una più ampia 
conoscenza delle fonti antiche della liturgia. 
In questo modo si è salvaguardato il principio di una sostanziale continuità e di uno 
sviluppo organico da una forma rituale all’altra, le cui novità sono da comprendere 
sulla base delle indicazioni fondamentali scaturite dal Concilio Vaticano II. 
 

 

 


