
 

       

  

il foglio della settimana 

6 Marzo  2022 
I di Quaresima “C” 

 
 

Resta con noi, Signore, 
nell’ora della prova. (Sal 90) 

 
 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda    I Domenica Quaresima. “C” – I settimana del salterio 

 
Domenica 6 – 1^ di Quaresima  
S. Messe 8.00 - 10.00 - 10.00 (in teatro 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 
 

Mercoledì 9 - 17.00 Catechesi e Confessioni per 4° Comunione 
18.30 Adolescenti 
 

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

Venerdì 11 - Astinenza dalle Carni  
8.30 - 11.30 Distribuzione viveri per bisognosi 
15.00 Via Crucis - 17.00 Confessioni 2° e 3° Cresima - 18.30 A.d.S. Scherma 
18.30 RITIRO PENITENZIALE E CONFESIONI  
20.30 Messa cena (preghiera-digiuno-carità) 
 

Sabato 12 - 9.30 Corso Cresima adulti - 15.00 ACR 
15.00 Confessioni 1° Cresima - 17.00 A.d.S. Preghiera 
 

Domenica 13 - 2^ di Quaresima - Ritiro Gruppo Famiglie 
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 (4,1-13) 
 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano 
ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in 
alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti 
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io 
la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, 
tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù 
gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da 
lui fino al momento fissato. 
 

Tornati al Padre 
 

- Valentini Marcello a. 86 
- Venditti Filomena a. 85 
- Liso Riccardo (Dino) a. 84 
- Carta Anna a. 87 
- Pucci Anna Maria a. 92 
 PREGHIAMO  

PER LA PACE 
 
 

Oratorio San Giustino 
 

Si cercano volontari  
per l’Oratorio. 

 

 

 

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

