
x  agenda 5ª settimana del Tempo Ordinario - 1ª settimana del salterio 
 

Fino a venerdì 14 febbraio tutti gli incontri dei gruppi sono sospesi 

Lunedì 10 febbraio 
alle 9.00 - s. Messa e alle 9.30 esercizi spirituali parrocchiali: meditazione 
alle 17.00 - Adorazione Eucaristica 
alle 18.30 - s. Messa e meditazione esercizi spirituali parrocchiali 
Al termine partenza della Madonna pellegrina 
 

Martedì 11 febbraio 
Beata Maria Vergine di Lourdes - 28ª giornata mondiale dell’ammalato  
alle 9.00 - s. Messa e alle 9.30 esercizi spirituali parrocchiali: meditazione 
alle 10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas (viale Alessandrino 144/C, in oratorio)  
alle 17.00 - Adorazione Eucaristica 
alle 17.00 - catechesi 1-2 elementare 
alle 18.30 - s. Messa e meditazione esercizi spirituali parrocchiali 
 

Mercoledì 12 febbraio  
alle 9.00 - s. Messa e alle 9.30 esercizi spirituali parrocchiali: meditazione 
alle 17.00 - Adorazione Eucaristica 
alle 17.00 - catechesi 3-4 elementare (primo e secondo anno Comunione) 
alle 18.30 - s. Messa e meditazione esercizi spirituali parrocchiali 
alle 18.30 - Gruppi 3° media e adolescenti 
 

Giovedì 13 febbraio 
alle 9.00 - s. Messa e alle 9.30 - esercizi spirituali parrocchiali: meditazione 
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C,  in  oratorio) 
alle 17.00 - Adorazione Eucaristica 
alle 17.00 - adorazione comunitaria per le vocazioni 
alle 18.30 - s. Messa e meditazione esercizi spirituali parrocchiali 
alle 19.00 - incontro formativo per lettori a S.Tommaso. (partenza da San Giustino h 18.30) 

Venerdì 14 febbraio  
alle 9.00 - s. Messa e alle 9.30 esercizi spirituali parrocchiali: meditazione 
alle 17.00 - Adorazione Eucaristica 
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime 
alle 18.30 - s. Messa e meditazione esercizi spirituali parrocchiali 
alle 18.30 - gruppo giovani 

Sabato 15 febbraio 
alle 15.00 - ACR 
alle 16.00 - Amici di Simone 
 

Domenica 16 febbraio – 6ª del tempo Ordinario 
Letture: Siracide 15,15-20; 1 Corinzi 2,6-10; Matteo 5,17-37 
alle 10.00 - s. Messa e battesimi 
alle 10.00 -  incontro Gruppo giovani Coppie 
alle 11.30 - s. Messa con la Confraternita di S.Giuseppe da Leonessa 
_______________________________________________________________________ 
 

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 9 febbraio 2020  
V del Tempo Ordinario  

Il giusto risplende come luce  
(sAL 111) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 062307425 

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. 
 

Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra, 

tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli. 

Nella malattia e nella sofferenza  

ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità 

di fragili creature: 

donaci in abbondanza la tua benevolenza. 

Figlio unigenito, che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo, 

sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo, 

imparando da te che sei mite e umile di cuore. 

Spirito Santo, Consolatore perfetto, 

chiediamo di essere ristorati nella stanchezza e oppressione, 

perché possiamo diventare noi stessi 

strumenti del tuo amore che consola. 

Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te, 

la sicura speranza dell’incontro per la vita senza fine. 

Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 

accompagnaci alla fonte dell’acqua viva 

che zampilla e ristora per I ‘eternità. 

Amen. 

 

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


 

       

 

FESTA DI CARNEVALE 
Domenica 23 febbraio 

 

Il tema sarà… “Zootropolis” 
 

Ore 15.00: ritrovo in cavea 
Ore 15.30: sfilata di carnevale per le vie del quartiere 

(preparare caramelle da lanciare ai ragazzi) 
A seguire festa in oratorio, premiazione di maschere e 

GARA DI DOLCI…. 
Inoltre: 
Sabato 22 febbraio dalle 17.00 alle 20.00: presso Fuso-
lab: “Il Carnevale del malcontento” 
Martedì 25 febbraio alle 16.30 presso il parco giochi di 
Via del Campo-angolo Viale Alessandrino: “A carne-
vale ogni DIVERSO è UGUALE”. 

  

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. 

Inizieranno lunedì 17 febbraio le 

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 

Durante gli esercizi gli incontri dei gruppi sono sospesi 

«Amici di Simone» 
Invita tutti i suoi amici,  

volontari, famiglie,  

e 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  

 

Cambia il  
numero di  

telefono della 
parrocchia 

 

Il nuovo numero telefonico della 
parrocchia di San Giustino è  

06 3973 9031 
 

L’indirizzo email è 

sangiustino@diocesidiroma.it 
 

C’è una segreteria telefonica:  

 digitare 1 per la segreteria 
parrocchiale e/o la casa par-
rocchiale 

 digitare 2 per la segreteria 
dell’oratorio (aperta da lune-
dì a sabato dalle 16 alle 
18.30) 

 digitare 3 per il centro di 
ascolto (aperto solo al mar-
tedì ore 10-12 e giovedì ore 
16-18) 

 digitare 4: per sapere gli orari 
delle s. Messe 

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 16 
febbraio dalle ore 10.00 con la 
s. Messa fino alle 15.30. Con 
pranzo e babysitteraggio. 

Gruppo teatro ragazzi 

(4-5 elem e  1-2 media): 
vi aspettiamo alla domenica do-

po la messa delle ore 10 

mailto:sangiustino@diocesidiroma.it

