
 

       

 

il foglio della settimana 

20 FEBBRAIO  2022 
VII DOMENICA T.O. “C” 

 

Il Signore è buono e grande 
nell’amore. (Sal 102) 

 
 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda    VII Domenica T.O. “C” – III settimana del salterio 
 

Domenica 20  
S. Messe 8.00 – 10.00 – 10.00 (in teatro per bambini) - 11.30 - 18.30 
 

Lunedì 21 - 16.30 Teatro Integrato  
 

Martedì 22 - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
 

Mercoledì 23 - 17.00 Catechesi di Comunione  
17.00 Genitori di Prima Comunione 
18.30 Adolescenti 
 

Giovedì 24 - 16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI  
17.00 Adorazione R.n.S. 
 

Venerdì 25 - 8.30 - 11.30 Distribuzione viveri per famiglie bisognose 
17.00 Catechesi 2° e 3° Cresima - 17.00 Genitori 2° e 3° Cresima  
18.30 A.d.S. Scherma  
 

Sabato 26 - 9.30 Corso Cresima adulti   
11.00 Matrimonio 
15.00 ACR - 1° Cresima - 15.00 Genitori 1° Cresima 
 

Domenica 27 
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 6,27-38 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io 

dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 

benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano 

male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti 

strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti 

chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. 

E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. 

Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 

peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che 

fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 

fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale 

gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai 

peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate 

del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà 

grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli 

ingrati e i malvagi. 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 

Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 

condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una 

misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel 

grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a 

voi in cambio». 

Tornati al Padre 
 

- Miele Pasquale a. 83 
- Chiodo Pasquale a. 96 
- Fabrizio Laura a. 93 
 
 

Domenica 27 
 

Azione Cattolica  
autofinanziamento 

 

http://www.parrocchiasangiustino.it/
http://www.donpietrobottazzoli.org/
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%206,27-38

