agenda
\

XXIV settimana del tempo Ordinario - 1° settimana del salterio

il foglio

Lunedì 14 settembre

domenica 13 settembre 2020

alle 17.00 - Incontro Ministri dell’Eucaristia in chiesa

XXIV del Tempo Ordinario

Martedì 15 settembre
alle 10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas (viale Alessandrino 144/C, in oratorio)
alle 17.00 - Incontro di tutti i catechisti dell’Iniziazione Cristiana in cavea

della settimana

Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 0639739031

Il Signore è buono e grande
nell’amore (Sa 102)

Mercoledì 16 settembre
alle 17.00 - Incontro di catechesi per la 1^ Comunione in cavea
alle 19.00 - Incontro del Gruppo Liturgico – Segreteria parrocchiale

Giovedì 17 settembre
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C, in oratorio)
alle 17.00- Adorazione Eucaristica
alle 20.45 - Equipe Pastorale

Venerdì 18 settembre
alle 17.00 - Confessioni e prove per la Prima Comunione in Chiesa
alle 19.15 - Incontro genitori dei Battesimi

Le S. Messe domenicali sono celebrate all’aperto.
8.00-10.00-18.30
Nelle domeniche 20 e 27 settembre e 4 ottobre
celebriamo le Prime Comunioni e in chiesa; potranno accedere solo le persone con il pass consegnato alla famiglia

Sabato 19 settembre
alle 16.30 e alle 17.30 – Battesimi

Domenica 20 settembre - 25ª del tempo Ordinario
Festa per le Prime Comunioni

Orari segreteria parrocchiale

Letture: Isaia 55, 6-9; Filippesi 1, 20-27; Matteo 20, 1-16
alle 9.30 - Prime Comunioni in chiesa
alle 11.30 - Prime Comunioni in chiesa
Le S. Messe delle 8.00 – 10.00 - 18.30 sono celebrate in cavea

Lunedi - martedì - mercoledì - venerdì: 10.00-12.00/16.30-18.30
Sabato: 10.00-12.00
(giovedì chiuso)

________________________________________________________
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

Si informa la Comunità che l’operatore fiscale
volontario sarà presente nella Sala Madre Teresa
nel mese di settembre:
il martedì dalle 15,30 alle 18,00
il sabato dalle 9,00 alle 12,00

Sono aperte le iscrizioni al percorso di
preparazione al matrimonio cristiano.
Rivolgersi in segreteria parrocchiale.

