
 

       

  

il foglio della settimana 

27 FEBBRAIO  2022 
VIII DOMENICA T.O. “C” 

 

È bello rendere grazie  
al Signore. (Sal 91) 

 
 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda    VIII Domenica T.O. “C” – IV settimana del salterio 
 

Domenica 27 – Autofinanziamento Azione Cattolica 
S. Messe 8.00 – 10.00 – 10.00 (in teatro per bambini) - 11.30 - 18.30 
 

Lunedì 28 - 16.30 Teatro Integrato - 20.45 Consiglio Pastorale 
 

Martedì 1° Marzo - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
19.00 Gruppo Liturgico 
 

Mercoledì 2 - Sacre Ceneri. Inizio Quaresima 
17.00 Ceneri 3° Comunione – 17.30 Ceneri 4° Comunione 
18.30 Adolescenti 
20.30 Liturgia delle Ceneri  
 

Giovedì 3 - 16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI  
17.00 Adorazione  
 

Venerdì 4 – Astinenza dalle Carni  
8.30 - 11.30 Distribuzione viveri per famiglie bisognose 
15.00 Via Crucis – 17.00 Adorazione Eucaristica 
17.00 Catechesi 2° e 3° Cresima - 18.30 A.d.S. Scherma  
Non c’è S. Messa 18.30 - 20.30 Messa cena (preghiera-digiuno-carità) 
 

Sabato 5 - 9.30 Corso Cresima adulti   
15.00 ACR - 1° Cresima  
16.00 A.d.S. Fabbrica della gioia 
 

6 Marzo 1^ Domenica di Quaresima 
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 di Luca (6,39-45) 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può 
forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un 
fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che 
è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave 
che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e 
allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è 
d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero 
infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, 
né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del 
suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae 
fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda». 
 

MERCOLEDI 2 MARZO - INIZIO DELLA QUARESIMA 
 

SACRE CENERI  

GIORNO DI DIGIUNO E PREGHIERA PER LA PACE 
 

S. Messe 9.00 e 18.30 
 

Liturgia delle Ceneri 17.00 bambini - 20.30 giovani e adulti 

 
 

Tornati al Padre 
 

- Meli Carmela a. 72    - Tamarro Filomena a. 94 - Angeletti Letizia a. 82 
- Nardo Antonio a. 70   - D’Angelo Liana a. 84 
 
 

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

