
 

ATTENZIONE  

NUOVO ORARIO SANTE MESSE DOMENICALI 
 

Ore 8.00 - 10.00 (per bambini di comunione in chiesa)   
10.00 (per bambini di cresima in teatro) – 11.30 -18.30 

Chiesa via delle Spighe e via del Grano chiuse al pubblico!!! 
 

\ 
 

agenda  

 

XXVII settimana del tempo Ordinario “A” - 3° settimana del salterio 
 
Lunedì 5 ottobre 
17.00 - Riconsegna delle vestine di 1^ Comunione in cavea oratorio  
 
Martedì 6 ottobre  
10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas  
17.00 - Iscrizioni della catechesi di I e II corso in cavea oratorio 
  
Mercoledì 7 ottobre  
17.00 - Iscrizioni della catechesi III corso in cavea oratorio 
18.00 - Iscrizioni della catechesi IV corso in cavea oratorio 
20.45 - Inizio corso per matrimonio 
 
Giovedì 8 ottobre  
16.00 - 18.00 centro di ascolto Caritas  
17.00 - Iscrizioni della catechesi V corso (5^ elem.) in cavea oratorio 
17.00 - Adorazione (Piccole Ostie) 
18.00 - Iscrizioni della catechesi VI e VII corso (1 e 2 Media) in cavea oratorio 
alle 20.30 - Corale San Giustino 
 
Venerdì 9 ottobre  
16.00 - Confessioni e prove per la Cresima 
18.30 - 19.30  Amici di Simone 
19.00 - Confessioni cresimandi adulti  
 
Sabato 10 ottobre  
15.30 – Amici di Simone 
16.00 - Cresime 
 
Domenica 11 ottobre - 28ª del tempo Ordinario  
 
Letture: Isaia 25,6-10a; Filippesi 4,12-14.19-20; Matteo 22,1-14 
 
S. Messe ore 8.00 -10.00 (chiesa/teatro) – 11.30 – 18.30 
12.30 - Battesimi  
16.00 – Cresime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il foglio della settimana 

domenica 4 ottobre 2020  
XXVII del Tempo Ordinario  

La vigna del Signore  
è la casa d’Israele (Sal 79) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

“Darà in affitto la vigna ad altri contadini” 

(Mt 21,33-43) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 

«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una 

vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La 

diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. 

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare 

il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un 

altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono 

allo stesso modo. 

Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i 

contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo 

noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. 

Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». 

Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad 

altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». 

E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 

“La pietra che i costruttori hanno scartato 

è diventata la pietra d’angolo; 

questo è stato fatto dal Signore 

ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca 

i frutti. 

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


 

       
Domenica 4 ottobre 

alle 9.30 
celebriamo le  

Prime Comunioni  
in Chiesa;  

potranno accedere 
solo le persone con 
il pass consegnato 

alla famiglia 

 

 

Domenica 4 ottobre  
alle 11.30  
Prima Messa  

di Don Christoph 
 in chiesa  

 

CATECHESI DEI BAMBINI 2020-2021 
In segreteria parrocchiale si possono ritirare i moduli per 

l’iscrizione alla catechesi dei bambini 

 

Sono tornati alla casa del Pa-
dre dal 25 settembre 

• Sergio Ricardo Montero  
anni 48 

• Maria Cozzolino  
anni 77 

• Addolorata Maria Fiorini  
anni 83 

• Giovanna M. Mugheddu 
anni  72 

 

 

Sono rinati nel Battesimo dal 
19 settembre  2020 

 

- Amore Gabriele 
- Sabelli Lucilla 
- Lamberti Ludovica 

 

SETTIMANA PER LE ISCRIZIONI ALLA CATECHESI 

ATTENZIONE – IMPORTANTE 
Date per le iscrizioni presso la cavea 

dell’oratorio (all’aperto) 
 

Le iscrizioni si raccolgono solo nel giorno indicato; 
dev’essere presente almeno un genitore o un familiare 
responsabile di relazionare e informare i genitori 
Portare tutti i documenti richiesti e debitamente com-
pilati! 
 

• Martedì 6 ottobre  17.00 iscrizioni per il I^ e II^ corso  
        (1^e 2^elem) 

• Mercoledì 7 ottobre 17.00 iscrizioni per il III^ Corso(3^elem) 

• Mercoledì 7 ottobre 18.00 iscrizioni per il IV^ Corso (4^elem) 

• Giovedì 8 ottobre 17.00 iscrizioni per il V^ Corso (5^elem.)  
• Giovedì 8 ottobre 18.00 iscrizioni per i Corsi VI^ e VII^  
        (I^ e II^ media) 

 

Da consegnare in Parrocchia 
al momento dell’iscrizione: 

 

➢ Scheda dell’iscrizione compilata e firmata. Patto di responsa-

bilità reciproca COVID19 firmato. 

➢ Contributo alle spese (corrente-riscaldamento-materiale sani-

ficazione…) Euro 10,00 

 

L’iscrizione viene accettata  
se compilata e firmata in tutte le sue parti  

 
La data d’inizio della catechesi le modalità di svolgimento, i calendari 
degli incontri, vengono comunicati il giorno delle iscrizioni. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 
GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 2020-2021 

 
I^ Corso  Accoglienza  (1ª elem) martedì  17.00 -18.00   
II^ Corso  Permanente  (2ª elem) martedì  17.00 -18.00 
III^ Corso  1ª Confessione (3ª elem) mercoledì 17.00 -18.00 
IV^ Corso  1ª Comunione  (4ª elem) mercoledì 17.00 -18.00 
V^ Corso  1ª Cresima  (5ª elem)  venerdì 17.00 -18.00 
VI^ Corso  2ª Cresima  (1ª media)  venerdì 17.00 -18.00 
VII^ Corso  3ª Cresima  (2ª media)  venerdì 17.00 -18.00
  
 


