
   agenda II settimana del Tempo di Avvento - 2ª settimana del salterio 
 

Lunedì 9 dicembre  
alle 17.00 - teatro integrato con abili e disabili 
 

Martedì 10 dicembre  
alle 9.30 - catechesi adulti (salone Kolbe) 
alle 10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas (viale Alessandrino 144/C, in oratorio)  
alle 17.00 - catechesi 1-2 elementare 
 
 

Mercoledì 11 dicembre  
alle 17.00 - catechesi 3-4 elementare (primo e secondo anno Comunione) 
alle 18.30 - Gruppi 3° media e adolescenti 
alle 19.00 - Lectio divina di avvento 
 

Giovedì 12 dicembre  

Secondo giovedì del mese: adorazione Eucaristica per le vocazioni 
alle 10.00 - incontro di prefettura a San Giustino per i centri di ascolto Caritas 
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C, in oratorio) 
alle 17.00 – adorazione eucaristica fino alle 21.00 
alle 18.00 - Rinnovamento nello Spirito: preghiera 
alle 21.15 - coro parrocchiale 
 
 

Venerdì 13 dicembre  
alle 16.00 - Legio Mariae 
alle 16.00 - catechesi adulti 
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime e confessioni 
alle 18.30 - s. Messa animata da Amici di Simone 
alle 21.00 - catechesi biblica 
 

Sabato 14 dicembre  
alle 8.00 - uscita a Greccio per le cresime 
alle 16.00 - Amici di Simone: laboratorio 
alle 16.30 - Gruppo spiritualità familiare con s. Messa ore 18.30 con i fidanzati 
 

Domenica 15 dicembre - - 3ª di Avvento 
Letture: Isaia 35,1-6a. 8a.10; Giacomo 5,7-10; Matteo 11,2-11 
alle 10.00 - benedizione dei bambinelli 
alle 10.00 - s. Messa con la sportiva Virtus S. Giustino 
alle 11.30 - s. Messa con battesimi 
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il foglio della settimana 

domenica 8 dicembre 2019 
IMMACOLATA CONCEZIONE  

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perchè ha compiuto meraviglie (sAL 97) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 062307425 

Domenica 8 dicembre  

Solennità della  

Immacolata Concezione  

della B. V. Maria  
 

S. Messe in orario festivo 

Alla s. Messa delle ore 10.00: festa adesione AC 

Papa Francesco 

Atto di venerazione all’Immacolata  

a Piazza di Spagna alle ore 16.00  

 
 

Festa alla casa  

famiglia Maria 

Immacolata 
via delle Nespole 

per il 16° anno  

di attività 
 

 

Domenica  

8 dicembre ore 16.00 

aperta a tutti 
 

Incontro mensile  

di spiritualità 

per coppie  

e famiglie 
Sono incontri mensili al sabato 

pomeriggio dalle 16.30 alle 
18.30,  

 
 

SABATO 14 DICEMBRE 

alle 16.30  

in cappellina 

dell’oratorio 

Teatro s. Giustino: “Il malato immaginario”  

regia Monica Ferri  

Sabato 14 dicembre alle 21.00 e domenica 15 alle 

18.00 (ingresso 8€ più sottoscrizione tessera  

associativa di 2 euro) 



 

       SECONDA DOMENICA DI AVVENTO:  

ascoltare per imparare 
In questo tempo di Avvento proponiamo a tutte le famiglie di 

raccogliersi alla sera un minuto prima della cena per pregare così 

come suggeriamo: spegnete completamente la TV , aspettate che tutti 

siano a tavola (… anche la mamma che sta preparando…), mantenere il 

silenzio perché tutta la famiglia possa pregare e anche condividere la 

cena dialogando senza il disturbo della TV. Si fa il Segno di croce e si 

accende la seconda candela sulla vostra corona di Avvento. 

 

Un adulto:Ripetiamo: A Te Signore elevo l’anima mia… 

Ripetiamo: L’anima nostra si allieta nel nostro Dio… 

Ripetiamo: Il Signore ci riveste di Grazia… 

Ripetiamo: Ascoltiamo con il cuore il grido della nostra città.. 

Ripetiamo: Ascoltiamo per imparare da Maria la madre di Gesù. 
 

 

Genitore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Vangelo secondo Luca 

L’angelo rispose a Maria :”Lo Spirito Santo scenderà su di te”… 

allora Maria disse:” Ecco sono la serva del Signore: avvenga per 

me secondo la tua parola”. 

 

Una riflessione e preghiera spontanea (sforzatevi di farla..) 

Chi guida la preghiera invita tutti a  presentare al Signore le 

intenzioni di preghiera. Possono essere molto brevi e i genitori 

daranno l’esempio (per esempio: Per tutti i bambini che oggi nascono / 

Per tutti gli amici che frequentano la nostra casa / Per tutti coloro 

che passeranno il Natale negli ospedali…), ma ai bambini sarà 

senz’altro consentita qualche parola in più, se vogliono. Gli adulti 

saranno i primi a stimolare la preghiera, aiutando i figli a vincere 

eventuali imbarazzi. E aiuteranno i piccoli a pregare per gli altri, non 

sempre e solo per loro stessi,  a non chiedere solo cose materiali, a 

ricordarsi di tutti, soprattutto dei poveri e dei sofferenti. 

 

 

L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria 

ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria … 

Eccomi sono la serva del Signore  

Sia fatto di me secondo la tua parola . Ave Maria… 

E il Verbo si fece carne  

e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria … 

Prega per noi santa madre di Dio  

perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
 

Genitore: Signore, vieni alla nostra mensa e benedici questa tua 

famiglia che fortificata dal cibo della tua parola ti aspetta con il 

cuore vigilante e si mette in ascolto della tua Parola pe rimparare 

come Maria a dirti il nostro “sì”. Benedici noi e il cibo che stiamo per 

prendere. Fa che non manchi mai ai nostri fratelli. 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
(buon appetito e grazie a chi… ha preparato la cena) 

 

 

 

SONO  TORNATI  AL  PADRE 

 Sbrenna Mario a.90 

 

Il tempo di Avvento in parrocchia 
- Ogni mercoledì alle ore 18.30 s.Messa e alle 19.00 lectio 

divina parrocchiale. 

- Pregare in famiglia con la TV spenta con il sussidio distribuito 
in chiesa 

 

- Allestimento in famiglia del presepe e invita don Stefano a 
visitarlo.. 

 

- Iniziative caritative:  
o per i ragazzi: raccolta di offerte per un orfanotrofio; 
o per tutti: raccolta lenzuola (solo di una piazza), 

asciugamani (ogni tipo), coperte o piumoni puliti (no  
copriletti o altro), per l’emergenza freddo. 

- Domenica 15 dicembre: Vendita panettoni in solidarietà 
per progetto di assistenza ragazzi di strada di don Giovanni 

Carpentieri 


