
Agenda   XXVI del Tempo Ordinario C - II settimana del salterio 

Domenica 25  

Lunedi 26  

Martedì 27 ore 10:00 - 12:00 Centro di Ascolto Caritas  

Mercoledì 28  

 

Giovedì 29 ore 16:00 - 18:00 Centro di Ascolto Caritas  
ore 17:00 Adorazione Eucaristica 
ore 18:00 Gruppo RnS - Sala Parrocchiale 

 

Venerdì 30 ore 21:00 - Spettacolo Teatrale “Picasso ha dormito qui” 

 

Sabato 01 Ottobre ore 21:00 - Spettacolo Teatrale “Picasso ha dormito qui” 
 
Domenica 02 ore 16:00 - Celebrazione delle Cresime in cavea presiede Mons. 
Riccardo Lamba 
ore 18:00 - Spettacolo Teatrale “Picasso ha dormito qui” 
 
 

ll 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 

...sono tornati al Padre 

-  Davelli Claudio 64 anni 
 

Orari S. Messe  

Domenica e Festivi 08:00 - 10:00 - 11:30 - 18:30 

Feriali 09:00 - 18:30 

 

Domenica 25 Settembre riprende la              

S. Messa delle ore 11:30 

 il foglio della settimana 

      Domenica 25 Settembre 2022 

 XXVI del Tempo Ordinario C 

Loda il Signore, anima mia.  (Salmo 145) 

Parrocchia San Giustino 
viale Alessandrino 144 

Roma – 06 39739031 

Dal Vangelo secondo Luca 16,19-31  

"C'era un uomo ricco, che indossava vestiti 

di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno 

si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome 

Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di 

piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che 

cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani 

che venivano a leccare le sue piaghe. Un 

giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. 

Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò 

gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora 

gridando disse: "Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a 

intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché 

soffro terribilmente in questa fiamma". 

Ma Abramo rispose: "Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i 

tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 

consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi 

è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da 

voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi". 

E quello replicò: "Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di 

mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 

perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento". Ma 

Abramo rispose: "Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro". E lui replicò: 

"No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si 

convertiranno". Abramo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 

non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti"".  

mailto:info.sangiustino@libero.it
http://www.parrocchiasangiustino.it/
http://www.donpietrobottazzoli.org/


Mi presento semplicemente: sono don Mauro il vostro 
nuovo Parroco. Innanzitutto sento di voler ringraziare 
ciascuno di voi per l’accoglienza che mi avete riservato: 
tra le Parrocchie in cui sono stato, qui a San Giustino è 
stata la più calorosa. Penso che un modo molto 
semplice e immediato per farmi conoscere a voi sia 
quello di rendervi partecipi brevemente della storia 
della mia vocazione e di come il Signore possa entrare 
nella nostra vita con la sua grazia. Questo ci riporta 

immediatamente a mia mamma Elisa alla quale fu diagnosticata da vari 
medici un’impossibilità quasi certa alla gravidanza: ebbene, da donna di 
fede qual è, non si perdette d’animo, né si diede per vinta ma continuò 
a pregare e sperare nella bontà di Dio, Lui che “è più grande del nostro 
cuore e conosce ogni cosa” (1 Gv 3,20). Mia mamma aveva sempre 
desiderato due gemelli, una richiesta che non aveva mai espresso a Dio 
nella preghiera, uno di quei desideri sepolti dentro di noi e mai 
manifestati...ma Dio che ci conosce nell’intimo, l’ha esaudita 
doppiamente: nel diventare madre e per di più di due gemelli. Nelle ore 
successive al parto ha rischiato seriamente di non farcela ed allora - 
ecco la fede - fece questa semplice ed immediata preghiera, quasi uno 
scambio con il Signore: “Ti prego, fa che io viva perché li possa 
accudire ed educare, almeno fino a quando avranno 25 anni, poi fai di 
me quello che ti pare meglio”. E il Signore che ci prende in parola 
(anche se noi talvolta fatichiamo a crederlo), quando io e Massimiliano 
mio fratello, abbiamo compiuto 25 anni ci ha chiamati al 
Sacerdozio...come dire: “Non prendo te ma mi prendo loro”. Di questa 
particolarità non aveva mai rivelato nulla fino al giorno in cui siamo 
entrati in Seminario per non condizionarci nelle nostre scelte di vita. 
Nel 1995 siamo entrati nel Seminario dei Figli della Madonna del Divino 
Amore ed il 13 maggio 2001 ordinati presbiteri dal Papa San Giovanni 
Paolo II. Che dire? L’esperienza della bontà del Signore è la migliore 
testimonianza di quanto Dio ci ami da figli unici e irripetibili. Sono 
stato Vice Rettore del Seminario degli Oblati del Divino Amore, poi 
Vicario Parrocchiale a Santa Maria del Divino Amore, a Santi Mario e 
Compagni Martiri alla Romanina e a Santa Maria della Fiducia a 
Borghesiana-Finocchio. Ora qui a San Giustino mi è affidata questa 
comunità, insieme a don Federico e don Prakash. Siamo noi che, a 
nostra volta, sentiamo di affidarci alle preghiere della comunità 
parrocchiale, alle vostre preghiere, perché il Signore realizzi in noi ciò 
ha promesso al suo popolo, per bocca del profeta Geremia:“Vi darò 
pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e 
intelligenza” (Ger 3,15).        

 

Hai dai 10 ai 18 anni ? Vieni a fare il corso 

di Ministrante.  

Ti aspettiamo Sabato 24/09 dalle ore 

10:30 in CHIESA. 

Per informazioni e/o 

iscrizioni vi aspettiamo in 

Sacrestia. 

Visitate il nostro nuovo sito:  

www.parrocchiasangiustino.it 

                                

Domenica 09 Ottobre alle ore 11:00 

riparte il corso teatrale per i bambini 9-11 anni 

Info: Alessio  340-2879635 

  

                        Lunedì 17 Ottobre alle 

ore 21:00 inizia il corso di preparazione 

alla Cresima per  gli Adulti. 

Per informazioni e/o iscrizioni vi 

aspettiamo negli Uffici Parrocchiali. 

Martedì 11 Ottobre inizia il corso 

fidanzati in preparazione al  Matrimonio.  

Incontri settimanali fino al 20 Dicembre. 

Per informazioni e/o iscrizioni vi 

aspettiamo negli Uffici Parrocchiali. 


