
 

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!!! 

\ 
 

agendaXXIX settimana del tempo Ordinario - 1° settimana del salterio 

 
Lunedì 19 ottobre 
15.00 - L’isola che c’è 
16.30 - Teatro integrato (adolescenti e giovani)  
 
Martedì 20 ottobre  
10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas  
15.00 - Sportello di counselling psicologico in oratorio 
15.30 - CAF Sala M. Teresa di Calcutta 
17.00 - Inizio della catechesi per 1^2^ Elem. 
20.45 - Incontro di tutte le Equipe 
  
Mercoledì 21 ottobre  
Inizio della catechesi per III e IV Corso 
17.00 - Catechesi in oratorio 
17.00 - Liturgia in chiesa 
18.30 Inizio del cammino degli adolescenti 
20.45 - Percorso per matrimonio Cappellina Oratorio 
 
Giovedì 22 ottobre  
15.00 - L’isola che c’è 
16.00 - 18.00 centro di ascolto Caritas  
17.00 - Adorazione RnS 
20.30 - Corale San Giustino 
 
Venerdì 23 ottobre  
17.00 - Inizio della catechesi di Cresima 
18.30– AdS in Kolbe 
 
Sabato 24 ottobre  
15.30 - AdS in Giovanni XXII 
18.30 - Benedizione dei Ministri straordinari dell’Eucaristia 
 
Domenica 25 ottobre - 30ª del tempo Ordinario  
Letture: Esodo 22,20-26; 1 Tessalonicesi 1,5c-10; Matteo 22,34-4 
 
Alle S. Messe benedizione dei Ministri straordinari dell’Eucaristia 
alle 12.30 - Battesimi 
 
 
 

il foglio della settimana 

domenica 18 ottobre 2020  
XXIX del Tempo Ordinario  

Grande è il Signore e degno di ogni lode 
 (Sal 95) 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 0639739031 

CATECHESI DEI BAMBINI 2020-2021 

Inizio della catechesi: martedì 20 ottobre 

 

“Rendete a Cesare quello che è di Cesare e  

a Dio quello che è di Dio” 
(Mt 22,15-21) 

 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere 

come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.  

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 

«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo veri-

tà. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessu-

no. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesa-

re?».  

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete 

mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli pre-

sentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e 

l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».  

Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a 

Dio quello che è di Dio». 

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


 

       

 

È tornata alla casa del Padre 

Ferlini Gisella anni 68 

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
  
 

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 del Papa Francesco per la giornata missionaria 2020) 
 

Le offerte che si raccolgono in questa giornata  
sono destinate alle missioni della Chiesa 

Counselling psicologico - Sostegno allo studio 
 

L’isola che c’è 
 

Calendario attività: 

Lunedì, giovedì e sabato: sostegno allo studio per i ragazzi di 1°,2° e 3° 

media (per info 348 5126466) 

Martedì (dalle 15.00 alle 19.00): sportello di counselling psicologico 

(per info 342 0720415) 

Il progetto: Il progetto si propone di supportare gli adolescenti dagli 11 

ai 17 anni nell’acquisizione di una identità consapevole e nella realizza-

zione delle proprie aspirazioni. Particolare attenzione è posta ai ragazzi 

che vivono in condizioni di svantaggio economico affinché possano 

scoprire il potenziale interiore, creare legami e ridelineare il percorso di 

crescita. 

Fondamentale la famiglia come protagonista attiva nella co-

programmazione delle attività. 


