\Agenda

2^ DOMENICA DI NATALE

il foglio

SANTE
MESSE DOMENICALI
\\
8.00 - 10.00 (chiesa- teatro) - 11.30 - 18.30
Martedì 5

domenica 3 Gennaio 2021
2^ domenica di Natale

18.30 S. Messa viglia dell’Epifania

Mercoledì 6 Solennità dell’Epifania
S. Messe festive: 8.00 - 10.00 (chiesa - teatro) - 11.30 - 18.30
Giovedì 7
17.00 Adorazione
17.00 Incontro catechisti 3^e 4^ corso

Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma – 06 39739031

Il Verbo si è fatto carne e posto la sua dimora
ha in mezzo a noi. Sal. 147

VANGELO (Gv 1,1-5.9-14)
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

Domenica 10 - BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO B)
S. Messe 8.00 - 10.00 (chiesa - teatro) - 11.30 - 18.30
Letture: Is 55,1-11.-Sal da Is 12-1Gv 5,1-9-Mc 1,7-11

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.

AVVENTO DI CARITÀ – RESOCONTO
RACCOLTA ALIMENTARE
Olio Extravergine Litri 142 + Olio Litri 41
Latte
litri
24
Pasta e Riso
Kg
442
Biscotti
Kg
108
Tonno
Kg
14
Leguni
Kg
98
Salsa Pomodoro
Kg
112
Varie/infanzia
Kg
30
Zucchero
Kg
15
Caffè
kg
13
Grazie per la vostra generosità

della settimana

Buon Anno
2021
Domenica 10
10.45
Premiazione del
Concorso
presepi
Sono tornati alla casa
del Padre
- Ciancarelli Fidalma a. 91
- Di Marco Fausto a. 78
- Mattiddi Daniela a. 62

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

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.

EPIFANIA DEL SIGNORE
«ALLORA GUARDERAI E SARAI RAGGIANTE, PALPITERÀ E SI DILATERÀ IL TUO CUORE,
PERCHÉ L'ABBONDANZA DEL MARE SI RIVERSERÀ SU DI TE».

PREGHIERA IN FAMIGLIA
(La famiglia si raccoglie davanti al presepe).

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 Matteo (2,1-12)

LETTORE: Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco,
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui
che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo,
si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero:
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: tu,
Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di
Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo,
Israele"». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando
l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare,
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il
bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso
e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada
fecero ritorno al loro paese.
(Breve momento di silenzio).
Ognuno per conto proprio, legge il Vangelo e prova a immaginare la scena: il
viaggio dei Magi, dall’arrivo a Gerusalemme, prima, e a Betlemme, dopo, fino
al momento in cui fecero ritorno al loro paese.

• Cosa avranno provato quando si sono trovati di fronte al bambino Gesù? Come
te lo immagino il loro ritorno verso casa? Ci sarà stata una luce diversa nei loro
occhi e nel loro cuore?
• E tu, dopo avere contemplato e rivissuto il grande mistero del “Verbo che si è
fatto uomo”, come ti appresti a ripartire incontro al tuo viaggio? Cosa ti rimane di
questo Natale? Qual è il regalo più prezioso che hai trovato non sotto l’albero o
dentro una calza, bensì dentro la mangiatoia?
(Preghiamo con le parole del Libro del profeta Isaia)

UNO DEI GENITORI: Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria
del Signore brilla sopra di te.
UN FIGLIO: Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i
popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te.
UNO DEI GENITORI: Alza gli occhi intorno e guarda: …sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si
riverserà su di te.
TUTTI: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
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: Illuminaci, o Signore, e infiamma i nostri cuori con lo splendore
della tua gloria, perché cresciamo nella conoscenza del Salvatore e
restiamo in vera comunione con lui.
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, madre del cammino,
TUTTI: Prega per noi.

