agenda

il foglio

XII settimana del tempo Ordinario -4° settimana del salterio

domenica 21 giugno 2020

Lunedì 22 giugno

XII del Tempo Ordinario

alle 17.00 - attività Gruppo Teatro Integrato

Martedì 23 giugno
alle 10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas (viale Alessandrino 144/C, in oratorio)

Mercoledì 24 giugno - NATIVITA’ S. GIOVANNI BATTISTA
alle 17.30 - In san Giovanni : Vespro con il Cardinale
dalle 17.00 alle 18.00 - attività Amici di Simone

Giovedì 25 giugno
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C, in oratorio)
alle 17.00 - adorazione comunitaria guidata dal Gruppo del Rinnovamento

Venerdì 26 giugno
Sabato 27 giugno
Domenica 28 giugno – 13ª del tempo Ordinario
Letture: 2 Re 4,8-11.14-16a; Romani 6,3-4,8-11; Matteo 10,37-42
alle10.00 – s. Messa in streaming
alle 11.30 - Battesimi
alle 17.00 - Battesimi
alle 20.30 - s. Messa (ultima volta)

ATTENZIONE per le famiglie dei ragazzi della Prima Comunione
Don Valentino incontrerà su appuntamento i genitori da lunedì a venerdì dalle 18
alle 20

della settimana

Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 0639739031

Nella tua grande bontà rispondimi,
o Dio (Sal 68)

Restiamo in comunione!
La chiesa parrocchiale è sempre aperta (dalle 7.30 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 18.00) per la preghiera personale, facendo attenzione alle
necessarie distanze fisiche da rispettare.
La presenza in chiesa del sacerdote permette anche, su richiesta
esplicita, di confessarsi, sempre garantendo ogni norma di sicurezza
e alla giusta distanza con indosso sempre le mascherine.
Interrompiamo la trasmissione della diretta in streaming delle
celebrazione della s.messa settimanale. La lasciamo solo alla
domenica ore 10.
L.S.Messa domenica delle ore 20.30, verrà sospesa da luglio
AIUTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
 Segnalare in parrocchia i casi di famiglie in difficoltà (qualsiasi difficoltà, non solo
alimentare).
 Il centro di ascolto Caritas resta sempre aperto: martedì dalle 10.00 alle 12.00 e
giovedì dalle 16.00 alle 18.00
 Distribuzione viveri: mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 ma ATTENZIONE: bisogna prima
passare dal centro di ascolto Caritas con un documento di identità per evitare
situazioni di ingiustizia…

HANNO CHIESTO IL BATTESIMO

____________________________________________________________
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.it o www.donpietrobottazzoli.org

De Scisciolo Elisa di Davide e Rapini Priscianti
Bernardi Elisa di Davide e Liudmila Chupakpva
Domenica prossima:
De Benedittis Lorenzo di Simone e Acone Sara
Rapisarda Stefano di Francesco e Califano Cristina
HANNO CHIESTO IL MATRIMONIO RELIGIOSO

Mascalzi Rimassa Diego di S.Frumenzio e Federici Serena di
S.Giustino

