 agenda

il foglio

6ª settimana del Tempo Ordinario - 2ª settimana del salterio

Lunedì 17 febbraio
Alle 9.00: s.messa in Casa Famiglia via delle Nespole
nella mem di S.Filippa Mareri
alle 17.00 - Gruppo Teatro integrato

Martedì 18 febbraio
alle 9.30 - catechesi adulti
alle 10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas (viale Alessandrino 144/C, in oratorio)
alle 17.00 - catechesi 1-2 elementare

domenica 16 febbraio 2020
VI del Tempo Ordinario

Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma – 06 3973 9031

Alle 7.15 partenza per Udienza S.Padre
alle 17.00 - catechesi 3-4 elementare (primo e secondo anno Comunione)
alle 17.00: incontro genitori 3 elem
alle 18.30 – Festa carnevale Gruppi 3° media e adolescenti
alle 16.00 - Legio mariae
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C, in oratorio)
alle 17.00 – Gruppo di Preghiera Padre Pio
alle 18.30 - Rinnovamento nello Spirito: preghiera a via degli Olmi
alle 19.00 - ultimo incontro formativo per lettori a S.Tommaso. (partenza h 18.30)
alle 21.00 - gruppo coro parrocchiale

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….

Venerdì 21 febbraio
alle 16.00 - catechesi adulti
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime
alle 17.00: incontro genitori cresime
alle 18.30 - gruppo giovani
h 21.00:catechesi biblica
h 21.00: teatro adolescenti: Chirurgo per Signora

Sabato 22 febbraio
alle 15.00 - ACR
alle 16.00 - Amici di Simone: laboratorio
alle 21.00: teatro adolescenti Chirurgo per Signora

Domenica 23 febbraio – Giornata del Seminario
Letture: Levitico 19,1-2.17-18; 1 Corinzi 3,16-23; Matteo 5,38-48
alle 15.00 - sfilata e festa di carnevale

___________________________________________________________

Il Foglio della settimana si può ricevere su email con la newsletter, indirizzando la richiesta a info.sangiustino@libero.it oppure consultando il sito sito www. parrocchiasangiustino o www.donpietrobottazzoli.org

Beato chi cammina nella legge del
Signore (sAL 118)

FESTA DI CARNEVALE
Domenica 23 febbraio

Mercoledì 19 febbraio

Giovedì 20 febbraio

della settimana

Inoltre:
Mercoledì 19 feb: dalle 19.30: Festa adolescenti
Sabato 22 febbraio dalle 17.00 alle 20.00: presso Fusolab:
“Il Carnevale del malcontento”
Martedì 25 febbraio alle 16.30 presso il parco giochi di Via
del Campo-angolo Viale Alessandrino: “A carnevale ogni
DIVERSO è UGUALE”.
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.

Benedizione delle famiglie
Inizieranno lunedì 17 febbraio; vi invitiamo anche ad
avvisare i vicini di casa e ad
essere coraggiosi testimoni di
accoglienza.

Compilate e esponete il foglio che trovate all’interno

«Amici di Simone»
MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO

UDIENZA GENERALE
IN SAN PIETRO CON IL
SANTO PADRE
PAPA FRANCESCO
Partenza da piazzale Bonafede
ore 7.15 e rientro previsto per le
ore 13.00 circa. Adesioni esaurite

Gruppo teatro ragazzi
(4-5 elem e 1-2 media):
vi aspettiamo alla domenica dopo la messa delle ore 10

MATRIMONIO IN CHIESA
 Nale Alessandro di S.Maria
Ausiliatrice e Ippolito Emilia
 Farucci Valerio e Sapochetti
Pamela
 Carullo Emanuele e Pompei
Ramona
RICEVONO IL BATTESIMO
- Vinante Sofia figlia di Daniele
e Di Franco Claudia
- Stripoli Leonardo Maria
di Francesco e Roselli Federica
- De Santis Greta di Flavio
De Felicis e De Santis Vanessa

Corso di autodifesa
per donne e ragazze

Cambia il
numero di
telefono della
parrocchia
Il nuovo numero telefonico della
parrocchia di San Giustino è

06 3973 9031

Dal 29 febbraio inizierà un CORSO DI AUTODIFESA gratuito
organizzato dall'US ACLI Roma e rivolto a donne e ragazze dai 16
anni

L’indirizzo email è
sangiustino@diocesidiroma.it
C’è una segreteria telefonica:
 digitare 1 per la segreteria
parrocchiale e/o la casa parrocchiale
 digitare 2 per la segreteria
dell’oratorio (aperta da lunedì a sabato dalle 16 alle
18.30)
 digitare 3 per il centro di
ascolto (aperto solo al martedì ore 10-12 e giovedì ore
16-18)
 digitare 4: per sapere gli orari
delle s. Messe

Teatro adolescenti
S. Giustino
vi invita

ven 21 e sab 22 feb ore 21
allo spettacolo

Chirurgo per Signora
presso teatro S. Giustino

Il corso sarà di 12 incontri e si terrà il sabato dalle 10.30 alle 12.30.
Verrà tenuto dal maestro Marco Caso, 8° Dan di Kempo Jiu Jitsu, Per
l'iscrizione rivolgersi in segreteria parrocchiale (posto limitati).
Primo incontro SABATO 29 FEBBRAIO
Per ulteriori informazioni tesseramento@usacliroma.it
.

L’Isola che c’è….
anche in oratorio
Sostegno allo studio: lunedì, martedì e giovedì dalle 16.00
alle 18.30
Sportello counselling psicologico: consulenza psicologica per
il minore (11-17 anni) e per il nucleo familiare. Solo su appuntamento! Informarsi bene in oratorio o telefonare a Silvia 3485126466.
Corso autodifesa (solo per donne dai 16 anni): in oratorio da
sabato 29 febbraio dalle 10.30 alle 12.30. Iscriversi in segreteria (posti limitati).

