
Agenda I settimana del tempo di Pasqua - Salmi della domenica di Pasqua 
 

S. Messe di Pasqua 4 aprile 2021 - 5.30 VEGLIA PASQUALE 
8.00 - 10.00 e 11.30 in Cavea - 18.30   17.00 Battesimo 
 

Lunedi dell’Angelo 5 aprile S. Messe 9.00 – 18.30 
 

Martedì 6 aprile   10.00 - 12.00 Centro di Ascolto Caritas 
15.30 -18.00 Operatore CAF in S. Teresa di Calcutta 
17.00 Catechesi Bambini 1^ e 2^ 
20.30 Equipe Pastorale in presenza - Kolbe 
 

Mercoledì 7 aprile 17.00 Catechesi 3^ e 4^ 
18.30 Adolescenti 
 

Giovedì 8 aprile 16.00 – 18.00 Centro Ascolto Caritas  
17.00 Adorazione Eucaristica Piccole Ostie 
 

Venerdì 9 aprile 17.00 Confessioni per la 1^ Comunione e prove 
17.00 Catechesi Cresima  
18.30 AdS Scherma 
19.00 Preparazione Battesimo 
 

Sabato 10 aprile 15.30 AdS Fabbrica della Gioia 
17.00 Battesimo 
 

Domenica 11 aprile - IN ALBIS -  DIVINA MISERICORDIA   
S. Messe ore 8.00 - 9.30 Prime Comunioni - 10.00 cavea - 11.30 - 18.30  
17.00 Battesimo 
Letture: Atti 4,32-35; 1 Giovanni 5,1-6; Giovanni 20,19-31 

il foglio della settimana 

domenica 5 aprile 2021 
Pasqua di Resurrezione 

 

Questo è il giorno che ha fatto il 
Signore: rallegriamoci ed esultiamo 

(Sal 117) 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Sono tornati al Padre 

 

- Santucci Adriana a. 70 

- Celletti Vitaliano a. 85 

 “Egli doveva risuscitare  
dai morti” 
(Gv 20,1-9) 

 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 

sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 

pietra era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il 

Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 

sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 

corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 

chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 

nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era 

stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 

un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 

primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano an-

cora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 

dai morti. 
 

 

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 

 

Rinascono nel Battesimo 

 

DIANA EMMA  4/4 

BAUCO AURORA  10/4 

REA JESSICA  11/4 

REA MIRKO  11/4 

REA MARIKA  11/4 

 

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


 

       
Parrocchia San Giustino 

 
 

Benedizione Pasquale  

della Famiglia 
 
 

 “La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per ti-
more dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace 
a voi!». detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto 
questo, alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo.” (Gv 20,20-22) 
 

 Parola del Signore. T. Lode a te, o Cristo.  
 
 

Preghiamo il Signore perché benedica la nostra famiglia 
(Si può fare un piccolo altare: collochiamo un’immagine di Gesù,  
un fiore, una candela e l’acqua, benedetta la notte di Pasqua). 

 
 

Adulto: Appena dopo la Resurrezione, i discepoli stavano riuniti nel Cenacolo e 
Gesù, apparso in mezzo a loro disse: La Pace sia con voi! (Gv 20,19).  Oggi, noi, 
come famiglia, siamo qui riuniti per chiedere a Dio la benedizione di questa casa 
nel giorno di Pasqua. 
 
 

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

Tutti: Amen. 
A. La pace del Signore scenda su di noi e sulla nostra casa. 
 
 

Un familiare: Ascoltiamo il Vangelo di Giovanni  
  
 

A. Eleviamo le nostre preghiere a Dio e diciamo: Signore ascoltaci 
 

Un familiare:  

• Per la nostra famiglia, perché viva nell’amore, e costruisca una vita felice: T. 
Signore Ascoltaci 

• Per le famiglie, perché imparino ad amare come Gesù ci ha insegnato: T. Si-
gnore Ascoltaci 

• Per le famiglie che soffrono per la mancanza di amore: T. Signore Ascoltaci 
 

A. Preghiamo Dio, nostro Padre, con le parole che Gesù ci ha insegnato: T. 
Padre nostro… 
 
 

A. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico, vengano i 
santi Angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. 

Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 

Ognuno si segna con l’acqua benedetta e quindi si asperge la casa. 
 
 
 

A. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta, il ricordo del no-
stro Battesimo e l’adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra 

salvezza. T: Amen  
 

Si conclude con la preghiera alla Madonna: T: Ave, o Maria… 

 
 


