
 

       

 

il foglio della settimana 

13 FEBBRAIO  2022 
VI DOMENICA T.O. “C” 

 

Beato l’uomo che confida  

nel Signore (Sal 1) 
 

 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda    VI Domenica T.O. “C” – II settimana del salterio 
 

Domenica 13  
S. Messe 8.00 – 10.00 – 10.00 (in teatro per bambini) - 11.30 - 18.30 
 

Lunedì 14 - 16.30 Teatro Integrato  
 

Martedì 15 - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
 

Mercoledì 16 - 16.00 Catechisti 4^ 
17.00 Catechesi di Comunione - 18.30 Adolescenti 
 

Giovedì 17 - 16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI  
17.00 Adorazione Amici di P. Pio - 17.30 Catechesi A.d.S. - 18.00 RnS 
 

Venerdì 18 - 17.00 Catechesi 2° e 3° Cresima - 18.30 A.d.S. Scherma  
 

Sabato 19 - 9.30 Corso Cresima adulti  
15.00 ACR - 1° Cresima - 16.00 A.d.S. Fabbrica della gioia 
 

Domenica 20  
S. Messe 8.00 – 10.00 – 10.00 (in teatro 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 (6,17. 20-26) 
 

 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di 
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidòne.  
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al 
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, 
a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 

Tornati al Padre 
- Poloni Teresa a. 91 - Croci Franco a. 65 - Cassandro Umberto a. 88 

 Mazzacchera Sante (Mario) a. 87 
 
 

Lunedi 14 febbraio - Preghiera degli innamorati 
 

Nel mio cuore, Signore, si è acceso l'amore per una creatura che tu 
conosci e ami. Fa' che io non sciupi questa ricchezza che tu mi hai 
messo nel cuore. Insegnami che l'amore è un dono e non può 
mescolarsi con nessun egoismo, che l'amore è puro e non può stare 
con nessuna bassezza; che l'amore è fecondo e deve, fin da oggi, 
produrre un nuovo modo di vivere in me e in chi mi ha scelto. 
 

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

