
Agenda VI settimana del tempo Ordinario “B” - 2° settimana del salterio 

S. MESSE DOMENICALI  
8.00 - 10.00 (in chiesa) - 10.00 (in teatro) - 11.30 - 18.30 
 
 

Lunedi 15 febbraio 17.00-19.00 L’ISOLA CHE C’È. Oratorio S. Giustino 
Sostegno allo studio per i ragazzi di 1^, 2^ e 3^ Media. Tel. 388 3489426 
 

Martedì 16 febbraio  
10.00 - 12.00 Centro di Ascolto Caritas 
17.00 Catechesi di 1^ e 2^ 
 

Mercoledì 17 febbraio - SACRE CENERI 

17.00 Ceneri per 3^-17.30 Ceneri per 4^-20-30 Ceneri per giovani e adulti 
18.30 Gruppi Adolescenti 
 

Giovedì 18 febbraio  
16.00 – 18.00 Centro Ascolto Caritas  
17.00-19.00 L’ISOLA CHE C’È. Oratorio S. Giustino Tel. 388 3489426 
Sostegno allo studio per i ragazzi di 1^, 2^ e 3^ Media 
17.00 Amici di P. Pio: Adorazione – Lectio Divina - Confessioni  
 
Venerdì 19 febbraio  

15.00 Via Crucis 
18.15 AdS Scherma in Kolbe 
21.00 Equipe Pastorale – online 
 
 

Domenica 21 febbraio - I QUARESIMA (ANNO B) 
Letture: Genesi 9,8-15; 1 Pietro 3,18-22; Marco 1,12-15 

il foglio della settimana 

domenica 14 febbraio 2021 
VI del Tempo Ordinario (Anno B) 

 

La tua salvezza, Signore, mi colma 
di gioia (Sal 31) 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Sono tornati al Padre 
- Blanda Lorenzo a. 79 

- Turriziani Enrico a. 86 

 

 “La lebbra scomparve da lui  
ed egli fu purificato” 

(Mc 1,40-45) 
 

 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in 

ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe 

compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 

purificato!». 

E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, 

ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: 

«Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al 

sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha 

prescritto, come testimonianza per loro». 

Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il 

fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in 

una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui 

da ogni parte. 
 

 
 

 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 

 

MERCOLEDI 17 FEBBRAIO  
INIZIO DELLA QUARESIMA  

SACRE CENERI 
GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI E DIGUNO 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20160
http://www.lachiesa.it/liturgia/
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20160
http://www.parrocchiasangiustino.it/
http://www.donpietrobottazzoli.org/


 

       CAMMINO QUARESIMALE 2021  
 
1^ dom Tentazione di Gesù      21/2 
2^ dom Trasfigurazione       28/2 
3^ dom Scacciata dei mercanti e ricostruirò il tempio   7/3 
4^ dom Dio ha tanto amato il mondo     14/3 
5^ dom  Se il chicco di grano     21/3 
Palme        28/3 
Settimana Santa           28 marzo/4 aprile 
 
17 FEBBRAIO CENERI 9.00 – 18.30 S. MESSE 
17.00 E 17.30 LITURGIA PER BAMBINI - 20.30 LITURGIA PER GIOVANI E ADULTI 
 

Fedeltà alla MESSA domenicale e anche ad una MESSA feriale. 
 

“QUANDO PREGATE…”: preghiera e ascolto della Parola di Dio. 

• Momenti di Silenzio e meditazione nelle celebrazioni Eucaristiche  

• Lectio Divina sulla Parola di Dio della domenica: giovedì alle 17.00 con 
Adorazione e Sacramento della Riconciliazione. 

• Confessioni: sacerdoti sempre disponibili. 

• Via Crucis: ogni venerdì h 15.00 e alle 18.00 (Via Crucis breve) 

• Adorazione giovani  

• Festa di San Giuseppe 19 marzo. 

• Preghiera e digiuno per i missionari martiri: 24 marzo: 20.00 Messa/Cena  
 

“QUANDO DIGIUNATE…” 

• Magro e digiuno: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Devolvere il 
frutto del digiuno in opere di carità.  

• Magro: tutti i venerdì di quaresima. 
 
“QUANDO FAI L’ELEMOSINA…” 

• La proposta di carità, unica sia per le famiglie che per i ragazzi. Sostegno al 
Progetto (per l’emancipazione delle donne) di don Prakash in India. 

• L’elemosina del Venerdì Santo per le comunità cristiane della Terra Santa. 

• Sabato 6 marzo: Raccolta alimentare in Chiesa per l’emporio Caritas. 

• Domenica 21 marzo: raccolta “Un panino per i poveri del Centro di ascolto” 

• Preghiera e digiuno per i missionari martiri: mercoledì 24 marzo: 20.00 
Messa/Cena  
 

Momenti di preghiera in famiglia 

Ogni settimana: Momento della luce sul vangelo della domenica. 

  

Momento della Luce - Preghiera in famiglia 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Incontro di condivisione familiare - febbraio 2021 
Testo della VI° settimana del T. O. 15-22 febbraio  

(settimana delle Ceneri) 
Il Padre. 
 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Mentre tu fai l’elemosina, non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua 
elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. Quando preghi, entra nella tua camera, chiudi 
la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. Quando tu digiuni, 
profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che 
tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà». (Mt 6,2-17). 
 
Questa settimana, con il rito delle Ceneri, comincia il tempo di 
Quaresima che ci accompagna fino alla Pasqua. È un periodo in 
cui cerchiamo di vivere da figli di Dio e di crescere nella relazione 
con Dio. A volte facciamo cose buone per farci vedere dagli altri, 
per farci voler bene e per sentirci dire che siamo bravi: lo 
facciamo perché abbiamo bisogno di essere guardati, di essere 
voluti bene e di essere lodati. Questo è un desiderio bello che 
tutti abbiamo e di cui non c’è da vergognarsi. Ma non dobbiamo 
dimenticare che, in ogni momento della nostra vita, siamo già 
guardati, amati e lodati da Dio, che è nostro Padre. La Quaresima 
serve proprio per ricordarci di questo. 
 
Domanda: Da chi mi piace sentirmi dire che sono bravo e ho 
fatto una cosa bene? In quali momenti mi sento guardato da 
Dio? 
 


