
 

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 ca-
ramelle da lanciare ai ragazzi). A seguire festa in oratorio, premia-

zione di maschere e GARA DI DOLCI…. 

Martedì 25 febbraio alle 16.30 presso il parco giochi di Via del Cam-
po-angolo Viale Alessandrino: “A carnevale ogni DIVERSO è 
UGUALE”. 

 

x 
 
 agenda 7ª settimana del Tempo Ordinario - 3ª settimana del salterio 
 

Lunedì 24 febbraio 
alle 17.00 - catechisti battesimi: incontro sul primo annuncio 
alle 17.00 - Gruppo Teatro integrato 
 

Martedì 25 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 (sospesa) 
 

Mercoledì 26 febbraio - LE SACRE CENERI - Inizio della Quaresima 
L’oratorio apre alle 18.00 con esclusione del bar che rimane chiuso 
Sante Messe ore 7.30 (Spighe). In parrocchia: 9.00 - 17.00 (ragazzi) - 18.30  
alle 17.00 - s. Messa con imposizione delle ceneri per i ragazzi 
alle 21.00 – liturgia della Parola con imposizione delle ceneri  

Giovedì 27 febbraio 
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 - adorazione comunitaria 
alle 18.30 - Rinnovamento nello Spirito: preghiera 
alle 21.00 - gruppo coro parrocchiale 
 

Venerdì 28 febbraio  
alle 15.00 - Via Crucis 
alle 16.00 - catechesi adulti 
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime 
alle 18.30 - gruppo giovani 
 

Sabato 29 febbraio 
dalle 9.30 alle 17.30 - equipe pastorale in san Giovanni con il Cardinale 
alle 15.00 - ACR 
 

Domenica 1 marzo – 1ª di Quaresima  

Letture: Genesi 2,7-9; 3,1-7; Romani 5,12-19; Matteo 4,1-11 
Ritiro comunitario parrocchiale 
 ore 10.00 s.messa; 
ore 11.30 meditazione con don Marco Simeone.  
                 A seguire adorazione e preghiera personale fino alle 12.45 
Ci si ferma con pranzo al sacco. 
h15: ora media , preghiera e condivisione.  H 17.00: vespro e chiusra 
 

il foglio della settimana 

domenica 23 febbraio 2020  
VII del Tempo Ordinario  

Il Signore è buono e grande 
nell'amore (sAL 102) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 062307425 

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 che indirizza la chiamata agli interni degli  
uffici (1 segreteria, 2 oratorio, 3 centro di ascolto, 4 orari messe) 

 

Corso di autodifesa per donne e ragazze 
 

 

Dal 29 febbraio inizierà un CORSO DI AUTODIFESA  gratuito 

organizzato dall'US ACLI Roma e rivolto a donne e ragazze dai 16 

anni. Il corso sarà di 12 incontri e si terrà il sabato dalle 10.30 alle 

12.30. Per l'iscrizione rivolgersi in segreteria parrocchiale (posto 

limitati). Per ulteriori informazioni tesseramento@usacliroma.it 

SONO TORNATI AL PADRE  
 

 Buratti Rosa ved. Casciotti 89 

 Montagnavi Marcella 86 

 Consales Iolanda 89 

 Rosini Mario a 67 

 De Simone Maria 90 

 

Benedizione delle famiglie 

Continuano le visite per le be-

nedizioni delle famiglie. 

http://www.lachiesa.it/liturgia/
mailto:sangiustino@diocesidiroma.it
mailto:tesseramento@usacliroma.it


 

       

 TEMPO DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA E DI 
CATECHESI 

 Lectio divina settimanale: 
ogni mercoledì alle 18.30 s. 
Messa e alle 19.00 lectio. 

 Catechesi parrocchiale: mar-
tedì ore 9.30; venerdì ore 
16.00 e 21.15 

 Cerchiamo di partecipare an-
che ad una messa settimanale 

 Usiamo il messalino quoti-
diano o portiamo a casa il 
Foglio con le letture per 
ascoltare durante la settima-
na 

 TEMPO DI DIGIUNO E 
DI CARITA’ 

 Per la Caritas della diocesi: le 
offerte dal digiuno delle Ce-
neri, della Cena del Povero, 
delle Via Crucis e le offerte 
messe nel bussolotto, la rac-
colta quaresimale dei ragazzi. 

 Per la Terra Santa: il digiuno 
del Venerdì Santo 

 Per il nostro Centro di ascol-
to: un panino per i poveri 
domenica 29 marzo; 

 Cena del povero: venerdì 27 
marzo alle ore 21.00 

 

 

Venerdì 6 e 20 marzo alle 21.00: catechesi sulla Sindone 
e sulla spiritualità della Passione 

 TEMPO DI PREGHIERA 
 Ritiro parrocchiale: domenica 1 marzo ore 10.00 s. Messa, ore 

11.30 meditazione. Nel pomeriggio alle 15.00 adorazione Eucaristica e 
condivisione; 

 Via Crucis: al venerdì alle 15.00 e alle 17.00 per i ragazzi 

 Pregare in famiglia prima della cena; 

 Spegni la TV e dialoga in famiglia e con Dio 

 Curare la partecipazione alla s. Messa domenicale 

 Giornata dei missionari martiri: martedì 24 marzo   

 Ogni giovedì alle 17.00: adorazione e preghiera personale 
 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA merc 26 feb 
LE SACRE CENERI:  

CAPO, PIATTO E PROLA 
 

NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN. 
Lettore: Dal Vangelo di Matteo (6,5-6).  
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti 
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In ve-
rità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, 
entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
 

Lettore: La quaresima ci invita ad offrire al Signore un po’ del nostro TEMPO, 
dedicando ogni giorno qualche minuto alla preghiera. Iniziamo già da oggi, ed 
aiutiamoci ad essere fedeli. 
Chiniamo il CAPO e convertiamoci! 
Lasciamo il PIATTO vuoto con il digiuno per essere solidali con chi è povero! 
Facciamo della PAROLA di Dio e delle Buone Parole tra noi il cibo quotidiano!   

Un genitore: Diciamo insieme: Noi ti preghiamo Signore 

 Perché ci aiutiamo a cercare e a vivere moneti di preghiera… 

 Perché entriamo in noi stessi per ascoltarti… 

 Perché sappiamo spegnere un po’ la TV, il PC e il cellulare per ascoltare gli 
altri e soprattutto Dio… 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria      
Tutti: Signore ti benediciamo per questo cibo sobrio. Fa che questo giorno di 
digiuno e di astinenza dalle carni ci aiuti a sentire più vicini coloro che hanno 
fame di cibo e anche fame di amore. 
IMPEGNO: Fai un atto di bontà verso qualcuno senza che ti vedano gli altri. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Sante Messe con le Ceneri:  
ore 7.30 (via delle Spighe)  in parrocchia: ore 9.00 - 17 (ragazzi) - 

18.30: in parrocchia 

Liturgia della Parola : ore 21.00 in parrocchia 

Digiuno: saltare almeno uno dei due pasti principali della giornata. È 
obbligatorio il mercoledì delle ceneri e il venerdì della settimana santa.  

Astinenza: escludere la carne durante la giornata. È obbligatorio il 
mercoledì delle ceneri e ogni venerdì di quaresima.  

L’Isola che c’è…. anche in oratorio 
 

Sostegno allo studio: lunedì, martedì e giovedi 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! Infor-
marsi bene in oratorio o telefonare a Silvia 3485126466. 
Corso autodifesa dal 29 febbraio per donne e ragazze. 


