
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO:  

Ascoltare per decidere 
Si fa il Segno di croce e si accende la quarta candela sulla vostra corona di Avvento. 

 

Un adulto:    Ripetiamo: O Cieli stillate dall’alto la vostra rugiada… 

Ripetiamo: Dalle nubi scenda a noi il Giusto… 

Ripetiamo: Si apra la terra e il nostro cuore al Signore che viene… 

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

Ripetiamo: Ascoltiamo per decidere di accogliere con gioia il Signore . 

 

Genitore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Vangelo secondo Matteo 

Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno 

un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere 

di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei 

viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 

egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».  

 
 

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

 

Genitore:Giuseppe destatosi dal sonno, fece come gli aveva ordinato il 

Signore e decise di prendere con sé la sua sposa.   Così sia. 

 

 

Genitore: Preghiamo: Signore , come ha fatto Giuseppe, così chiami anche 

noi a decidere di seguirti e di aver fiducia piena nel Padre. La condivisione del 

cibo attorno a questa tavola sia forza anche per la nostra decisione di andare 

dietro ai tuoi insegnamenti. Per questo  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. 
 

 

   agenda IV settimana del Tempo di Avvento - 4ª settimana del salterio 
 

 

L’oratorio sarà chiuso dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi 
 

Lunedì 23 dicembre  
 

 

Martedì 24 dicembre - Vigilia del S Natale 
Confessioni dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.30 
alle 9.00 -S. Messa per Mons. Armando Brambilla 

alle 15.45 - s. Messa Casa di Riposo : Noi per Voi 
alle 16.15 - s. Messa Clinica Mendicini 
alle 18.30 -solo per questa sera, non c’è la Messa prefestiva  
alle 23.15 - veglia di preghiera 
alle 24.00 - santa Messa della notte di Natale 
 
 

Mercoledì 25 dicembre - Natale del Signore 

S. Messe in orario festivo 
alle 16.00 - s. Messa alla RSA Alessandrino 
 

Giovedì 26 dicembre - S. Stefano 
S. Messe alle ore 9.00 v. Spighe, ore 9.30 v. Grano  
ore 10.00 e 18.30 in parrocchia  
Inizio campo giovani fino a sabato 
 
 

Venerdì 27 dicembre  
 

Sabato 28 dicembre  

alle 19.30 - concerto di Natale 
 

Domenica 29 dicembre  

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE  
Letture: Siracide 3, 3-7.14-17a; Colossesi 3, 12-21; Matteo 2, 13-15. 19-23 
alle 10.00 - s. Messa animata Gruppo giovani coppie 

 
__________________________________________________________ 
Il Foglio della settimana si può ricevere su email con la newsletter, indirizzando la ri-
chiesta a info.sangiustino@libero.it oppure consultando il sito  www. parrocchiasangiu-
stino o www.donpietrobottazzoli.org 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

il foglio della settimana 

domenica 22 dicembre 2019 
4ª di Avvento 

Ecco, viene il Signore, re della gloria 
(sAL 23) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 062307425 

 

AUGURI A TUTTI  

DI UN SANTO NATALE 

http://www.donpietrobottazzoli.org/


 

       

 

Il tempo di Avvento in parrocchia 
- Pregare in famiglia con la TV spenta con il sussidio distribuito in 

chiesa 
 

- Allestimento in famiglia del presepe  
 

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

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

GIORNATA parrocchiale 

della FRATERNITÀ 

 

Aggiungi un  

posto a tavola!  

Oggi  

Domenica 22 dicembre 

un piatto per i poveri 

Volontari dei gruppi Caritas of-

friranno un simbolico piatto na-

talizio dietro ad una liberale e 

generosa offerta: vorremmo che 

il piatto sia effettivamente mes-

so il giorno di Natale sulla vo-

stra tavola per ricordare e tener 

vicino le persone che avete aiu-

tato. E se qualche famiglia po-

tesse ospitare a pranzo una per-

sona bisognosa lo comunichi in 

segreteria, o si attivi verso qual-

che situazione a voi già cono-

sciuta. 

NOVENA DI NATALE  

 
 
 

Fino al 24 dicembre 
Dopo le s. Messe  

 
 

     Oggi Domenica  
22 dicembre alle 19.30 
in chiesa parrocchiale 

 
 

Concerto di Natale  
con i cori di S.Giustino  

e di Torre Angela 

La compagnia 

 dei piccolini 

 

presenta 

 

La soffitta 
di Serena Guerriero 

\ 

 

Oggi  

Domenica 22 dicembre 

ore 16.30 in teatro 

Sabato 28 dicembre  
alle 19.30 

in chiesa parrocchiale 
 

Concerto di Natale 
 

Tenore: Gabriele Donati 
Maestro: Umberto Cipolla  

 

Chiederemo una liberale of-
ferta in solidarietà al progetto 
“Case Affitti parrocchiali”. 

 

Invita il parroco a vedere il tuo presepe 
 

 

 

Consegna entro il 25 dicembre a Don Stefano o in sacrestia l’invito sottostan-

te. Il parroco passerà a vedere il tuo presepe nei giorni tra il 27 dicembre e il 3 

gennaio, previo avviso telefonico. 
 

Per tutti poi sabato 4 gennaio (dalle 9 alle 13) andremo in centro a visita-

re alcuni presepi artistici, previa iscrizione, aperta a tutti, in segreteria 
 

-----------tagliare e consegnare ------------------------------------------------------- 

Don Stefano , ti invito a visitare il mio presepe.  (scrivere bene in stampatello) 

 

Mi chiamo_______________________________   

 

abito in Via______________________________N°____ 

 

Telefono________________ 

MARTEDI’ 24 DICEMBRE VIGILIA DI NATALE  

Non verrà celebrata la Messa vespertina delle ore 18.30. 

Alle 9.00 s. Messa per Mons. Armando Brambilla 

Alle 23.15 veglia di preghiera 

Alle 24.00 S. Messa solenne natalizia di mezzanotte 

Confessioni dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.30 

 


