
 

       

  

il foglio della settimana 

10 aprile  2022  
DOMENICA DELLE PALME “C” 

 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.  

 
 

 

Parrocchia San Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda Domenica delle Palme “C” – II settimana del salterio 

SETTIMANA SANTA  10 - 17 APRILE 2022 
DOMENICA 10 DELLE PALME 
S. Messe 8.00 – 9.30 Inizio al parco Bonafede e cavea - 11.30 – 18.30 
 

Lunedi 11 CONFESSIONI 8.30 - 10.00 e 17.30 - 19.00 
 

Martedì 12 CONFESSIONI 8.30 - 10.00 e 17.30 - 19.00 
10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
  

Mercoledì 13 CONFESSIONI 8.30 - 10.00 e 17.30 - 19.00. - 17.00 Catechesi Comunione  
 

GIOVEDÌ SANTO 14 - 9.00 Lodi e ufficio di Lettura  
S. Messe 17.00 per ragazzi in cavea – CONSEGNA DEI SALVADANAI 
20.30 “Coena Domini” - 22.00 Adorazione comunitaria  
 

VENERDÌ SANTO 15 - 9.00 Lodi e ufficio di Lettura 
15.00 La Passione - Adorazione alla Croce  
17.00 Via Crucis per Bambini in cavea - 20.30 Via Crucis in cavea 
 

SABATO SANTO 16 - 9.00 Lodi e ufficio di Lettura  
17.00 Per ragazzi catechesi Annuncio Pasquale e benedizione delle uova in cavea 
 

Domenica 17 aprile PASQUA DI RISURREZIONE 
VEGLIA PASQUALE ORE 5.00  

S. Messe 8.00 – 10.00 in cavea - 11.30 - 18.30 
Celebrazione solenne dei Battesimi 12.30 

 
 
 
 
 

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 (Lc 19,28-40) 
 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso 
Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il 
monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel 
villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale 
non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno 
vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne ha 
bisogno”». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. 
Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate 
il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero 
allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire 
Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. 
Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la 
folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce 
per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che 
viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei 
cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi 
discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, 
grideranno le pietre». 
 

Sono tornati al Padre 
 

- Perino Valeriano a. 92 
- Scacco Francesca a. 79 
- D’Antonio Antonio a. 87 

 

Mese di maggio 2022 
Madonnina nelle Case. 
Chi desidera portare la  

Madonnina a casa 
Segnalare disponibilità ai sacerdoti  

in orario delle messe. 
 

Pellegrinaggio parrocchiale  
ai luoghi di Padre Pio 

2 e 3 luglio 2022 
Adesioni in Segreteria parrocchiale 

Pellegrinaggio notturno al  
Divino Amore 

 
14 maggio 2022 

Iscrizioni per ritorno in pullman   
in segreteria o sagrestia entro 7 maggio  

BUONA SETTIMA SANTA  
 

E BUONA PASQUA  

I Sacerdoti 
 

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

