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Agenda       FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
 

SANTE MESSE DOMENICALI  
8.00 - 10.00 (in chiesa e in teatro) - 11.30 - 18.30 
Visita al presepio parrocchiale 
 
Giovedì 31  18.30 S. Messa Solenne - Te Deum  
     
VENERDÌ 1° GENNAIO S. Madre di Dio – Giornata per la Pace  
S. MESSE FESTIVE 
8.00 - 10.00 (in chiesa e in teatro) - 11.30 - 18.30 
Visita al presepio parrocchiale 
 
Domenica 3 Gennaio 2021 II DOMENICA DOPO NATALE 
S. MESSE  
8.00 - 10.00 (chiesa) - 10.00 (teatro) - 11.30 - 18.30 
Visita al presepio parrocchiale 
 

Letture: (Sir 24,1-4.12-16) (Sal 147) (Ef 1,3-6.15-18) (Gv 1,1-18)  
 

 

il foglio della settimana 

domenica 27 dicembre 2020 
SACRA FAMIGLIA  

                     Il Signore è fedele al suo patto. 
                                                           Sal. 105 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Sono tornati alla casa  
del Padre 

 
- Pescosolido Salvatore a. 92 
- Pelaia Maria a. 77 
- Izzo Maria a, 87 
- Mangione Felice a. 92 

 

Il bambino cresceva pieno di sapienza. 2, 22.39-40 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 

rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il 

bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Si-

gnore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il 

bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia 

di Dio era su di lui.  

 

 
 

  

l 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 

 

- Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, effonda su di voi la sua 

grazia e vi doni per tutto l’anno vita e salute. R. Amen. 

- Vi custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti 

nella carità. R. Amen. 

- Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti ora e sempre le vostre 

preghiere e vi conduca alla felicità eterna. R. Amen             Don Valentino 

Carissimi parrocchiani di San Giustino, ci 
lasciamo alle spalle un anno difficile e iniziamo 
il nuovo nell’incertezza. Il Signore ci conceda 
la forza del suo Spirito per crescere in 
fraternità e giustizia. Il bambino Gesù che 
stiamo contemplando in questi giorni ci faccia 
dono della sua pace. 

 

 
 

http://www.lachiesa.it/liturgia/
http://www.parrocchiasangiustino.it/
http://www.donpietrobottazzoli.org/


 

       SACRA FAMIGLIA 

«I MIEI OCCHI HANNO VISTO LA TUA SALVEZZA» 
 

preghiera in famiglia 

(Questa sera davanti alla grotta c’è la nostra famiglia). 
 

GUIDA: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

TUTTI: Amen. 

GUIDA: Rallegriamoci tutti nel Signore perché è nato nel mondo il 

Salvatore. 

TUTTI: Oggi la vera pace è scesa a noi dal cielo. 
 

Lettura del Vangelo di Luca (2,22-40) 
 

LETTORE: Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 
rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il 
bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore - come 
è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sa-
cro al Signore» - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusa-
lemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspet-
tava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spi-
rito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte 
senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si 
recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse 
tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, 
che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei 
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i 
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il 
padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
 
 

(Breve momento di silenzio)   
 

Ognuno, per conto proprio, legge la pagina del Vangelo di Luca  
e prova a immaginare la scena: il grande tempio, la “santa famiglia” e 

Simeone che, tenendo Gesù tra le braccia, benedisse Dio con parole 
piene di fede di gratitudine. 

 

Contemplando anche voi la Sacra Famiglia,  
potete riempire questo prezioso angolo di tempo solo per condividere  

il vostro “grazie” al Signore per la vita per tutto il buono che vi ha donato. 
 

(Continuiamo a pregare con le parole del salmo 104) 
 

UNO DEI GENITORI: Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. A lui cantate, a lui inneggiate, me-
ditate tutte le sue meraviglie. 
 

UN FIGLIO: Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e 
la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. 
 

UNO DEI GENITORI: Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul 
figlio dell’uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontane-
remo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
 

TUTTI: Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvati. 
 

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI, sia santificato il tuo nome, venga 
il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci 
alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 

GUIDA: 
O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un vero mo-
dello di vita, fa’ che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo 
stesso amore, perché possiamo fin da ora godere la gioia senza fine. 
 

TUTTI: Amen. 
 

GUIDA: Benediciamo il Signore 
 

TUTTI: Rendiamo grazie a Dio. 
 

AVE MARIA, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora 
della nostra morte. Amen. 
 

GUIDA: Maria, regina della famiglia, 
 

TUTTI: Prega per noi. 
 

 


