x agenda


Tempo di Natale - 2ª settimana del salterio

il foglio

Oratorio chiuso fino al 6 gennaio compreso

domenica 29 dicembre 2019

Lunedì 30 dicembre

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ
MARIA E GIUSEPPE

gruppo Chierichetti gita ad Assisi

Martedì 31 dicembre
alle 17.30 - esposizione Eucaristica, adorazione di ringraziamento per l’anno trascorso
alle 18.00 - preghiera del Vespro dell’Ottava di Natale e canto del Te Deum
alle 18.30 - s. Messa e benedizione Eucaristica solenne di fine anno

Mercoledì 1 gennaio - MARIA SS. MADRE DI DIO
Numeri 6,22-27; Galati 4,4-7; Luca 2,16-21
53° Giornata mondiale della pace
Festività di precetto

Sante Messe con orario festivo con invocazione allo Spirito Santo
Giovedì 2 gennaio
Venerdì 3 gennaio
Primo venerdì del mese
dalle 9.30 alle 12.00 –adorazione Eucaristica
dalle 17.00 alle 18.30 –adorazione Eucaristica

Sabato 4 gennaio
dalle 9.00 alle 13.00 - visita in centro ai presepi artistici (iscriversi in segreteria; se in tanti…si va con i mezzi)
alle 17.00 - Amici di Simone: preghiera in Chiesa

Domenica 5 gennaio – 2ª del Tempo di Natale
Letture: Siracide 24,1-4.8-12; Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18

alle 20.00 - Befanata con l’ACR aperta a tutti (iscriversi)
_______________________________________________________________________

Il 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 o www.donpietrobottazzoli.org

della settimana

Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 062307425

Beato chi teme il Signore e cammina
nelle sue vie (sAL 127)

Preghiera alla Santa Famiglia
Santa e dolce dimora,
dove Gesù fanciullo
nasconde la sua gloria!
Giuseppe addestra all'umile
arte del falegname
il Figlio dell'Altissimo.
Accanto a lui Maria
fa lieta la sua casa
di una limpida gioia.
La mano del Signore
lì guida e li protegge
nei giorni della prova.
O famiglia di Nazareth,
esperta del soffrire,
dona al mondo la pace.
A te sia lode, o Cristo,
al Padre ed allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
Inno delle Lodi nelle Festa della Santa Famiglia

Lunedì 6 gennaio
Epifania del Signore
Festività di precetto, le Sante Messe hanno orario festivo

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA
E FESTA DEL DONO
Bacio del Bambinello ad ogni s. Messa
Ore 10.00:
Benedizione dei bambini.
Re Magiata e proiezioni presepi
I bambini portano a Gesù le offerte raccolte in Avvento

La parrocchia mette a
disposizione gratuitamente: ausili
vari tipo: deambulatori, materassi
anti-decubito, carrozzelle,
sollevatori, letti sanitari
orientabili, montascale…
Per favore diffondete questa
disponibilità a più persone.

Martedì 7 gennaio
apre l’oratorio
e riprendono tutti gli incontri
di catechesi

Buon Anno
nuovo!

Mercoledì 1 gennaio
Maria SS. Madre di Dio
53° giornata mondiale della pace
“La pace come cammino di speranza:
dialogo, riconciliazione
e conversione ecologica”
“La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale
aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento umano
che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente
talvolta faticoso «può essere vissuto e accettato se conduce verso
una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa
meta è così grande da giustificare la fatica del cammino». In questo
modo, la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per
andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili….
…Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della
terra, ci accompagni e ci sostenga nel cammino di riconciliazione,
passo dopo passo.
E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere
un’esistenza di pace e sviluppare pienamente la promessa d’amore e
di vita che porta in sé.
(dal messaggio di Papa Francesco in occasione
della 53° giornata mondiale della pace)

MARTEDI’ 31 DICEMBRE
ore 17.30: Esposizione, adorazione di ringraziamento per
l’anno trascorso;
ore 18.00 preghiera del Vespro dell’Ottava di Natale e canto
del Te Deum;
ore 18.30 s.Messa e benedizione eucaristica solenne di fine
anno

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO
Ad ogni s. Messa preghiera allo Spirito Santo

