
ADORAZIONE EUCARISTICA  
SETTIMANALE 

Esortiamo i parrocchiani (specialmente gli operatori pastorali)                    
a impegnarsi a partecipare e a vivere bene l’Adorazione Eucaristica: 

Tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.30 (non più al mercoledì) 

In particolare: 

- ogni  2° giovedì del mese: preghiera per le vocazioni sacerdo-

tali e religiose 

- ogni  3° giovedì del mese: preghiera per il  Gruppo Padre Pio 

x  agenda Tempo di Natale - 2ª settimana del salterio 
 

Lunedì 6 gennaio- EPIFANIA DI N. S. GESÙ CRISTO  
Letture: Isaia 60,1-6; Efesini 3,2-3a.5-6; Matteo 2,1-12  

Giornata mondiale dell’infanzia missionaria  
Festività di precetto  
Sante Messe festive con bacio del bambinello  
 

Martedì 7 gennaio 
Riapre l’oratorio e riprendono tutti gli incontri di catechesi 
alle 9.30 – sospesa: 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 8 gennaio  
alle 17.00 - catechesi 3-4 elementare (primo e secondo anno Comunione) 
alle 18.30 – Gruppi 3° media e adolescenti 
 

Giovedì 9 gennaio- 2° giovedì del mese: adorazione per le vocazioni 
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C,  in  oratorio) 
alle 17.00 - adorazione per le vocazioni sacerdotali e religiose 
alle 18.00 - RnS preghiera 
alle 21.00 - gruppo coro parrocchiale 
 

Venerdì 10 gennaio 
alle 16.00 - Legio Mariae  
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime 
alle 21.00 - catechesi biblica 
 

Sabato 11 gennaio 
alle 16.00 - ACR  incontro genitori 
 

Domenica 12 gennaio – BATTESIMO DEL SIGNORE  
Letture: Isaia 42,1-4.6-7; Atti 10,34-38; Matteo 3,13-17 
alle 10.00 - s. Messa con i battesimi e ringraziamento per i bambini battezzati nel 2019  
alle 11.30 - 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 5 gennaio 2020  
II del Tempo di Natale 

Il Verbo si è fatto carne e ha posto  
la sua dimora in mezzo a noi 

 (sAL 147) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 062307425 

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 

al termine ogni Re Magio viene accompagnato alle case di riposo 

I bambini portano a Gesù le offerte raccolte in Avvento 

SONO TORNATI AL PADRE 
 

 Ricci Antonio a.87 

 Tufo Luigi a.75 

 Pallotta Amelia a.75 

Invitiamo tutte le giovani coppie 
e famiglie, in particolare quelle 
sposatesi negli ultimi 15 anni ad 
un percorso  in parrocchia “… a 
DUE  a DUE  li MANDO’.  
Prossimo incontro domenica 12 
gennaio dalle ore 10.00 con la 
s. Messa fino alle 15.30. Con 
pranzo e babysitteraggio. 

Dal Concerto di Natale 
pro progetto affitti 

Euro: 325,00   Grazie! 

http://www.lachiesa.it/liturgia/
http://www.donpietrobottazzoli.org/


 

       

 


