x agenda

3ª settimana del Tempo Ordinario - 3ª settimana del salterio

il foglio

Lunedì 27 gennaio
alle 17.00 - Gruppo Teatro integrato

domenica 26 gennaio 2020

Martedì 28 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

della settimana

III del Tempo Ordinario
Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 062307425

Il Signore è mia luce e
mia salvezza (sAL 26)

Mercoledì 29 gennaio
alle 17.00 - catechesi 3-4 elementare (primo e secondo anno Comunione)
alle 18.30 – Gruppi 3° media e adolescenti

Giovedì 30 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 31 gennaio - S. Giovanni Bosco
alle 16.00 - Legio Mariae
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime
alle 21.00 - catechesi biblica

Sabato 1 febbraio
alle 15.00 - ACR
alle 17.00 - Amici di Simone: preghiera in cappellina

Domenica 2 febbraio – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
42° Giornata della vita
Letture: Matteo 3,1-4; Ebrei 2,14-18; Luca 2,22-40
alle 10.00 - s Messa e benedizione delle mamme e dei papà in attesa di un bimbo.
A seguire lancio deli palloncini
alle 18.00 - Vespri e processione della Candelor

_______________________________________________________________________

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

DOMENICA DELLA
PAROLA DI DIO

Domenica 26 gennaio 2020
Papa Francesco ha stabilito che si celebri sempre nella III
Domenica del Tempo Ordinario perché “la comunità cristiana si
concentri sul grande valore che la Parola di Dio occupa nella
sua esistenza quotidiana” (Aperuit illis 2). Con questa
domenica desideriamo porre l’attenzione sulla necessità di
ascoltare la Parola di Dio anche durante la settimana.
Molti parrocchiani già ascoltano e meditano la Parola aiutati
dai messalini e anche dalle trasmissione quotidiana della
s.Messa in Tv.
(ogni mattina ore 7.30 su canale 145-Padre PioTv;
ore 8.30 su canale 28-TV2000;
ore 9.00 su canal73-Telepace;
ogni sera: ore 18.00 su canale 145-PadrePioTv;
domenica ore 10.00 su canale 4-Rete4),
I foglietti domenicali della s. Messa servono per chi viene a
messa almeno 5 minuti prima e si vuol preparare.
Durante la proclamazione delle letture il fedele ascolta con le
orecchie, la mente e il cuore.
Vi invitiamo da questa domenica a portare a casa il foglietto
con le letture, e durante la settimana continuare la vostra
preghiera e meditazione. Un esempio? Pregare e rimeditare…
Al lunedì: la 1^ lettura;
al martedì il salmo;
al mercoledì la 2^ lettura; al giovedì il Vangelo;
al venerdì le orazioni di colletta e di comunione;
al sabato …...

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

Per il 40° del gruppo Chiloe il
teatro di s Giustino
presenta

Domenica 26 gennaio
dalle 8.00 alle 11.00
vieni a donare il sangue
presso i locali dell’Oratorio

CONCERTO
Venerdì 31 gennaio
alle ore 21.00

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 donazione, bisogna non assumere farmaci
antibiotici o antinfiammatori; 3) Le donne non possono donare due giorni prima 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.

Cominciamo a
prepararci alla

Ricordiamo di presentarsi provvisti
di un documento di identità

FESTA DI
CARNEVALE
Domenica
23 febbraio

HANNO CHIESTO IL
MATRIMONIO CRISTIANO

Il tema sarà…
“Zootropolis”



Patrizia Poli e Riccardo Valeri



Nale Alessandro di S.Maria
Ausiliatrice e Emilia Ippolito



Borioni Valeria e Romani Valerio

RICEVONO IL BATTESIMO




Benedizione delle famiglie
Si inizierà lunedì 17 febbraio

Domenica 2 febbraio
FESTA DELLA PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE
(Madonna Candelora)
Giornata della vita consacrata

Pulcini Viola figlia di
Luca e Del Brocco Sara
Castellani Lorenzo figli
di Luigi e di Molinari
Arianna
SONO TORNATI AL PADRE



Pallante Silvia
ved. Pallante anni 79

 ore 18.00 Vespri e processione della Candelora con la liturgia
della Luce e s.Messa
 Inizio della novena alla Madonna di Lourdes

DOMENICA 2 FEBBRAIO
42° GIORNATA PER LA VITA
“APRITE LE PORTE ALLA VITA ”
Alle ore 10.00 santa Messa con tutti i bambini ei genitori del
Primo Annuncio di Dio e BENEDIZIONE delle mamme e
papà in attesa di un bambino/a
Al termine della santa Messa lancio dei palloncini rigorosamente con biglietti e messaggi pro-vita
--------Vendita di Primule pro segretariato Vita-------

Avviso per l’oratorio
Da oggi, Domenica 26 gennaio, l’oratorio con rammarico rimarrà
chiuso alla domenica pomeriggio, ad eccezione di alcune domeniche di animazione (se si riuscirà ad organizzare).
Ringraziamo i volontari del bar che con perseveranza finora hanno sempre dato la loro disponibilità.
Purtroppo, vista la scarsissima presenza di ragazzi e soprattutto
di adulti e di persone disponibili ad animare, i sacerdoti fanno la
scelta di dedicare la domenica pomeriggio ad altre attività pastorali (visita ammalati, colloqui, incontri personali o iniziative pastorali di cui è richiesta maggiormente la presenza).

