
 

       

 

il foglio della settimana 

6 FEBBRAIO  2022 
V DOMENICA T.O. “C” 

 

Cantiamo al Signore,  
grande è la sua gloria. (Sal 137) 

 
 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda    V Domenica T.O. “C” – I settimana del salterio 
 

Domenica 6 - Giornata per la Vita   
S. Messe 8.00 – 10.00 – 10.00 (Per bambini) -11.30 – 18.30 
 

Lunedì 7 - 16.30 Teatro Integrato - 20.45 Equipe Pastorale 
 

Martedì 8 - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
17.00 Incontro Sinodale dei catechisti di Comunione 
 

Mercoledì 9 - 17.00 Catechesi di Comunione - 18.30 Adolescenti 
 

Giovedì 10 - 16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI  
17.00 Adorazione Piccole Ostie 
 

Venerdì 11 – XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
17.00 Catechesi 2° e 3° Cresima - 18.30 AdS Scherma  
 

Sabato 12 - 9.30 Corso Cresima Adulti - 15.00 ACR – 1° Cresima  
15.00 Gruppo Famiglie Giovani 
17.00 AdS Preghiera 
 

Domenica 13  
S. Messe 8.00 – 10.00 – 10.00 (Per bambini) -11.30 – 18.30 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 

Dal Vangelo secondo Luca (5,1-11) 
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola 
di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate 
alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che 
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava 
alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi 
il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro 
reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che 
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a 
farle quasi affondare.  Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia 
di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo 
stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca 
che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano 
soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono. 
 
 

Tornati al Padre  
- Spoltorali Rodolfo a. 79 
- Vecchiarelli Marisa a. 91 
- Arcese Vittorio a. 80 
- De Tommaso Donatella a. 66 
- Tortora Fenizia a. 98 
- Fiorini Silvana a. 84 
 
 

6 FEBBRAIO 
GIORNATA PER LA VITA 

 

“BENEDIZIONE  
DELLE PARTORIENTI” 

 
 

Primule per il sostegno  
al progetto Gemma  

 

11 Febbraio 20200 
XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

"Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso" (Lc 6,36). 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità 

 

Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a 
Dio “ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con 
amore di padre, anche quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, 
è per eccellenza il nome di Dio, che esprime la sua natura non alla maniera di 
un sentimento occasionale, ma come forza presente in tutto ciò che Egli 
opera. È forza e tenerezza insieme. (Dal messaggio di Papa Francesco) 

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

