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 agenda IIª settimana del Tempo Ordinario - 2ª settimana del salterio 
 

Lunedì 20 gennaio   
alle 17.00 - Gruppo Teatro integrato 
 

Martedì 21 gennaio 
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 22 gennaio  
alle 17.00 - catechesi 3-4 elementare (primo e secondo anno Comunione) 
alle 17.00 - incontro organizzativo genitori prima comunione 

alle 18.30 - gruppi3° media e adolescenti 
alle 18.30 - preghiera ecumenica presso la parrocchia Gesù di Nazareth (zona Colli 

Aniene: partenza da s. Giustino alle ore 18.00) 

 

Giovedì 23 gennaio 
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C,  in  oratorio) 
alle 17.00 - adorazione comunitaria 
alle 19.00 - incontro formativo per lettori a S.Tommaso. (partenza da San Giustino h 18.30) 
alle 21.00 - gruppo coro parrocchiale 
 

Venerdì 24 gennaio 
alle 16.00 - Legio Mariae  
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime 
alle 17.00 - incontro genitori cresime 
alle 21.00 - catechesi biblica ecumenica 
 

Sabato 25 gennaio 
Al mattino assemblea UNITALSI sez.Lazio 
alle 15.00 - ACR 
alle 16.00 - Amici di Simone: laboratorio 
alle 16.30 - incontro spiritualità familiare 
 

Domenica 26 gennaio – 3ª del tempo Ordinario  
Giornata della Parola di Dio 

Donazione del sangue in oratorio 

Letture: Isaia 8,23b - 9,3; 1 Corinzi 1,10-13. 17; Matteo 4,12-23 
alle 7.30 - s. Messa e poi…partenza per a Carovana della pace ACR 
alle 11.30 - s. Messa con battesimi 
 
 
_______________________________________________________________________ 

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 19 gennaio 2020  
II del Tempo Ordinario  

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà (sAL 39) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 062307425 

18 -  25 gennaio 2020 
Settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani 
“Ci trattarono con gentilezza” 

(Atti 28,2) 
 

Dal 18 al 25 gennaio i cristiani delle diverse Chiese e confes-

sioni sono invitati ad incontrarsi per conoscersi di più e pre-
gare insieme per l’unità. Il motto della settimana di preghie-

ra: "Ci trattarono con gentilezza", scelto dalle Chiese di Malta 
e Gozo, fa riferimento al naufragio dell’apostolo Paolo che, di-
retto a Roma in catene, approda con gli altri compagni di 

viaggio sulle coste maltesi. Qui gli abitanti accolgono i nau-
fraghi con umanità, riscaldandoli, rifocillandoli e ospitandoli 

poi per tre mesi.  
 

Oggi alle ore 11.00, presso la Chiesa evangelica Battista di 

via delle Spighe predicazione del Vescovo di Settore 
mons. Giampiero Palmieri. 

 
Mercoledì 22 gennaio alle 18.30: veglia ecumenica presso la 
Parrocchia Gesù di Nazareth (via Igino Giordani ,5 -zona Colli 

Aniene) partenza da s. Giustino alle ore 18.00. 
 

Venerdì 24 gennaio alle 21.00 in parrocchia (sala Kolbe): stu-

dio biblico interconfessionale. 

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


 

       

ADORAZIONE EUCARISTICA  

SETTIMANALE 

Desideriamo esortare i parroc-
chiani a impegnarsi a vivere be-
ne l’Adorazione Eucaristica: 

Tutti i giovedì dalle 17.00 alle 
18.30. 

- ogni 2° giovedì del mese: 

preghiera per le vocazioni 

sacerdotali e religiose 

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

 
 
 
 

DONARE IL SANGUE!  
Un gesto d’amore …. 
… un gesto di carità 

 

Domenica 26 gennaio  
dalle 8.00 alle 11.00  

vieni a donare il sangue  
presso i locali dell’Oratorio 

Quanti volessero donare per la prima 
volta, devono presentarsi entro le 10.00.  

Si ricorda che: 1) Bisogna presentarsi a 
digiuno da almeno otto ore; si può bere 
caffè, tè zuccherato o succhi di frutta, 
senza però assumere latte né cibi solidi; 
2) Nei cinque giorni precedenti la dona-
zione, bisogna non assumere farmaci 
antibiotici o antinfiammatori; 3) Le don-
ne non possono donare due giorni pri-
ma del ciclo e fino a cinque giorni dopo 
la fine del flusso mestruale.  
4) Può donare chiunque abbia tra i 18 e 
i 65 anni di età e pesi almeno 50 kg.  

Ricordiamo di presentarsi provvisti 
di un documento di identità 

 
Si informa la Comunità che sa-

bato 25 gennaio i volontari 

dell’Associazione «Don Pietro 

Bottazzoli» Onlus - Caritas par-

rocchiale di san Giustino effet-

tueranno una raccolta alimenta-

re presso l’Ipermercato Ipercoop 

di via Casilina. 

Si possono acquistare e poi dona-

re generi alimentari di prima 

necessità non deteriorabili (olio, 

zucchero, passata di pomodoro, 

legumi in scatola, tonno e carne 

in scatola, latte a lunga 

conservazione, omogeneizzati, 

fette biscottate, riso, pasta…) in 

favore dei poveri della parroc-

chia. Grazie! 

 

 

Cominciamo a  
prepararci alla  

FESTA DI  
CARNEVALE 

Domenica  
23 febbraio 

 

 

Il tema sarà…  
“Zootropolis” 

  

 

SONO TORNATI AL PADRE 
 

 Chirico Petronilla  

Ved. Longo a.81 

 Sbaizero Mirko a 44 

 Rotondi Giuliana  

ved. Possenti a.79 

 Baldi Maria Luisa 

ved. Carlino a 84 

 Accardi Stefano a 63 

 Zoratto Mirko a 70 

 

 

 

 

 

Domenica 26 gennaio 

Carovana della pace ACR 

“Roma grida pace!” 
Tutti i ragazzi , in particolare gli 

ACieRrini sono invitati a sfilare per 

le strade del centro di Roma, da 

Piazza della Chiesa Nuova a Piazza 

San Pietro, aspettando l'Angelus di 

Papa Francesco. Gridiamo per le 

strade di Roma il nostro desiderio 

di pace!    

Alle 7.30 s. Messa in parrocchia. 
Trasferimento con i mezzi alla 

Chiesa Nuova in centro e corteo 
per la pace fino in Vaticano;  

Angelus con il S. Padre e pranzo 
al sacco 

Incontro mensile di spiritualità per coppie e famiglie 

Sono incontri mensili al sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30,  
 

 

SABATO 25 GENNAIO 

alle 16.30 con inizio in cappellina dell’oratorio 

  

Domenica 26 gennaio : Domenica della Parola di Dio,  

voluta da Papa Francesco perché nelle comunità si incentivi la lettura e 

l’ascolto della Parola di Dio. 

Ci sarà anche un banco vendita Bibbie e strumenti per leggere meglio i 

testi biblici 
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