
 

ATTENZIONE  

NUOVO ORARIO SANTE MESSE DOMENICALI 
 

Ore 8.00 - 10.00 (catechesi comunione in chiesa) – 10.00 
(catechesi cresima in teatro) – 11.30 -18.30 

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

\ 
 

Agenda 
 XXVIII settimana del tempo Ordinario - 4° settimana del salterio 
 
Lunedì 12 ottobre 

Alle 15.00 - L’isola che c’è 
alle 16.30 - Teatro integrato (adolescenti e giovani)  
 
Martedì 13 ottobre  

alle 10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas  
  
Mercoledì 14 ottobre  

alle 16.30 - Incontro catechisti III corso 
alle 17.00 - Incontro catechisti IV Corso 
alle 20.45 – percorso per matrimonio 
 
Giovedì 15 ottobre  

alle 15.00 - L’isola che c’è 
alle 16.00 - 18.00 centro di ascolto Caritas  
alle 17.00 - Adorazione Rns 
alle 20.30 - Corale San Giustino 
 
Venerdì 16 ottobre  

alle 16.00 - Confessioni e prove per la Cresima 
dalle 18.30 alle 19.30 – AdS 
 
Sabato 17 ottobre  

alle 15.30 - AdS 
alle 16.00 - Cresime 
 
Domenica 18 ottobre - 29ª del tempo Ordinario  

Letture: Isaia 45,1.4-6; 1 Tessalonicesi 1,1-5b; Matteo 22,15-21 

Giornata Missionaria Mondiale - Mandato ai catechisti 
 
alle 12.30 - Battesimo 
alle 16.00 – Cresime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il foglio della settimana 

domenica 11 ottobre 2020  
XXVIII del Tempo Ordinario  

Abiterò per sempre 
 nella casa del Signore 

 (Sal 22) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 0639739031 

“Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze” 

(Mt 22,1-14) 
 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e 

disse: 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli man-

dò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il 

mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite 

alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai pro-

pri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: 

mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; an-

date ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 

Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la 

sala delle nozze si riempì di commensali.  

Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuzia-

le. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammuto-

lì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là 

sarà pianto e stridore di denti”. 

Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

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


 

       

 

CATECHESI DEI BAMBINI 2020-2021 

Attenzione: Urgente per i ritardatari: 
iscrizioni entro sabato 17 ottobre. In segreteria parrocchiale. 

Inizio della catechesi: martedì 20 ottobre 

 

Sono tornati  
alla casa del Padre  

- Bueti Antonino anni 82 

- Turchi Quarto anni 88 

- Tavoletta Bernardo anni 77 

- Abbruzzese Antonia anni 68 

Battesimi  
Domenica 11 ottobre 

 

- Durante Simone  

- Ottaviani Flavio 

INFORMAZIONI UTILI 
GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 2020-2021 

 

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

Presso la Parrocchia di San Bonaventura 

ogni terzo venerdì del mese dalle 19.00 alle 20.00 
 

Cammino Spirituale di accompagnamento 
 

per separati, divorziati, divorziati risposati e coniugi in crisi. 

Prossimo incontro venerdì 16 ottobre. 

Partecipazione libera e gratuita. 

Referente: Renato 328 6114555 

Domenica 18 ottobre  
94° Giornata missionaria  
mondiale 

Eccomi, manda me!  (Is 6,8) 
 

Cari fratelli e sorelle, …. in questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide 

procurate dalla pandemia da covid 19, questo cammino missionario di tutta la 

Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto della voca-

zione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre 

nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa chiamata 

proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa 

sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo 

stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi 

conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 

tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi 

di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, 

che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (v. 38), 

così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per 

conto suo, ma solo insieme» (Meditazione in Piazza San Pietro, 27 marzo 

2020). Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la mor-

te ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci ri-

conosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal ma-

le. In questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi 

per amore di Dio e del prossimo si presenta come opportunità di condivisione, 

di servizio, di intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno fa passare 

dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé…..La mis-

sione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiama-

ta possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di amore 

con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la 

presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla 

missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella della verginità consacrata 

o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni?   

(dal messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria 2020) 
Le offerte che si raccolgono in questa giornata  

Sono destinate alle missioni della Chiesa 

 


