
x  agenda 4ª settimana del Tempo Ordinario - 4ª settimana del salterio 
 

Fino a lunedì 10 febbraio tutti i giorni alle ore 18.00: s. Rosario per novena alla Beata 
Vergine di Lourdes 

 

Lunedì 3 febbraio - San Biagio 
alle s. Messe, benedizione della gola  

alle 17.00 - Gruppo Teatro integrato 
alle 17.00 - incontro ministri Eucarestia 
 

Martedì 4 febbraio 
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 5 febbraio  
alle 17.00 - catechesi 3-4 elementare (primo e secondo anno Comunione) 
alle 18.30 - Gruppi3° media e adolescenti 
 

Giovedì 6 febbraio 
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C,  in  oratorio) 
alle 16.00 - Legio Mariae 
alle 17.00 - adorazione comunitaria 
alle 18.30 - RnS: preghiera 
alle 19.00 - incontro formativo per lettori a S.Tommaso. (partenza da San Giustino h 18.30) 
alle 21.00 - gruppo coro parrocchiale 
 

Venerdì 7 febbraio - Primo venerdì del mese 
dalle 9.30 alle 12.00 –adorazione Eucaristica  
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime 
dalle 17.00 alle 18.30 –adorazione Eucaristica  
 

Sabato 8 febbraio 
alle 15.00 - ACR 
 

Domenica 9 febbraio – 5ª del tempo Ordinario 
Ritiro Rinnovamento nello Spirito in parrocchia 

Letture: Isaia 58,7-10; 1 Corinzi 2,1-5; Matteo 5,13-16 
alle 20.00 - accoglienza Madonna Pellegrina di Lourdes 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

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  sito www. parrocchia-
sangiustino o www.donpietrobottazzoli.org 
 

il foglio della settimana 

domenica 2 febbraio 2020  
Presentazione del Signore 

Vieni, Signore,  
nel tuo tempio santo (sAL 23) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 062307425 

Domenica 2 febbraio 
FESTA DELLA PRESENTAZIONE  
DEL SIGNORE  
(Madonna Candelora)  
 

Giornata della vita consacrata 
 

 

 ore 18.00 Vespri e processione della Candelora 
s.Messa con la liturgia della Luce 

 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 e i genitori del 

Primo Annuncio di Dio  

BENEDIZIONE di mamme e papà in attesa di un bambino/a 

 

Al termine della santa Messa lancio dei palloncini rigoro-

samente con biglietti e messaggi pro-vita 

------ Vendita di primule pro segretariato Vita------- 

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


 

        

Cominciamo a  
prepararci alla  

FESTA DI  
CARNEVALE 

Domenica  
23 febbraio 

 

 

Il tema sarà…  
“Zootropolis” 

 

Ore 15.00: ritrovo in cavea 
Ore 15.30: sfilata di car-

nevale per le vie del 
quartiere (preparare  
caramelle da lanciare  

ai bambini 
A seguire Festa in orato-
rio, premiazione di ma-

schere e  

GARA DI DOLCI…. 
 

 

SONO TORNATI AL PADRE 
 

 Belli Maria ved. Lausdei 

anni 95 

 Angelucci Igina ved. 

Gionne anni 98 

 Daidone Michelina anni 

91 

Benedizione delle famiglie 
Inizieranno lunedì 17 feb-
braio le visite per le bene-
dizioni delle famiglie; vi invi-
tiamo anche ad avvisare i 
vicini di casa e ad essere 
coraggiosi testimoni di ac-
coglienza. 

Santi esercizi spirituali parrocchiali  

dal 10 al 14 febbraio 2020 

 

 

 

 

Il programma ogni giorno prevede: 
 

 ore 9.00: s. Messa e a seguire meditazione 

 ore 17.00:  Adorazione Eucaristica 

 ore 18.00:  s. Rosario 

 ore 18.30: s. Messa con meditazione 

 

Beata Maria Vergine di Lourdes 

XXVIII Giornata mondiale dell’ammalato 
 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 

e io vi darò ristoro» 

 (Mt 11,28) 
 

Fino a lunedì 10 febbraio ogni sera alle ore 18.00  s. Rosario per 
gli ammalati secondo le diverse intenzioni. 
 

Domenica 9 febbraio 
Giornata diocesana del malato 

 
Alle ore 16.00 al Divino amore celebrazione con il cardinale 
Vicario e alle ore 18.00 s. Rosario in diretta televisiva con 
collegamento da Lourdes. 
Accoglieremo poi la stessa  Madonna pellegrina di Lourdes in 
parrocchia alle ore 20.00. 

 

Associazione 
«Amici di Simone» 

 

Invita tutti i suoi amici,  

volontari, famiglie,  

e la comunità di s. Giustino 
 

MERCOLEDI’ 

19 FEBBRAIO 

UDIENZA GENERALE 

IN SAN PIETRO  

CON IL SANTO PADRE  

PAPA FRANCESCO 
Spostamento in pullman € 5,00 

(non pagano bambini e adole-

scenti) 

Partenza da piazzale Bonafede 

ore 7.15 e rientro previsto per le 

ore 13.00 circa. 

 

Per informazioni e iscrizioni in 

segreteria parrocchiale o presso 

Gianna 330.927031  

 


