
 

       

  

il foglio della settimana 

20 marzo  2022 
III Domenica di Quaresima “C” 

 

Il Signore ha pietà del 
suo popolo (Sal 1o2) 

 
 

 

Parrocchia San Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda III Domenica di Quaresima “C” – III settimana del salterio 
 

Domenica 20 - III di Quaresima 
S. Messe 8.00 - 10.00 (in cavea) - 11.30 - 18.30 
 

Lunedì 21 – Inizio delle benedizioni delle famiglie 
16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas 
16.30 Teatro Integrato 
  

Martedì 22 - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
 

Mercoledì 23 - 17.00 Catechesi Comunione   
18.30 Adolescenti “Confessioni” 
 

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 
15.00 Via Crucis - 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 26 - 9.30 Corso Cresima adulti   
15.00 ACR - 1° Cresima - 16.00 A.d.S. Fabbrica della gioia 
 

Domenica 27 - IV di Quaresima 
S. Messe 8.00 – 10.00 (in cavea) - 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 (13,1-9) 
 

 In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto 
di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a 
quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per 
aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la 
torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli 
abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un 
tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a 
cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono 
tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli 
rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato 
attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

Tornata al Padre 
- Lupino Maria Teresa a. 82 
- Sinisi Franco a. 85 
- Pettinaro Annita a. 89 

 

 
 
 

VENERDI 25 
Consacrazione della Russia e dell’Ucraina  

al Cuore Immacolato di Maria 

IN CHIESA 

PREGHIAMO PER LA PACE 

 

➢ In tutte le S. Messe 

➢ Giovedì 8.30 Rosario - 17.00 Adorazione 

➢ Venerdì 15.00 Via Crucis - 20.30 Messa cena 

               

 

Centro di Ascolto Caritas 
San Giustino 

TEL.: 351 9419617  
 
 

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

