Agenda IV settimana del tempo di Pasqua - 4° settimana del salterio

il foglio

S. Messe 25 aprile 2021 - Preghiera per Vocazioni Sacerdotali
8.00 - 9.30 Prime Comunioni - 10.00 cavea - 11.30 - 18.30
Lunedi 26 aprile - Teatro Integrato
17.00 Restituzione vestine di Prima Comunione
Martedì 27 aprile
10.00 - 12.00 Centro di Ascolto Caritas
15.00 -18.00 Servizio CAF in S. Teresa di Calcutta
17.00 Catechesi Bambini 1^ e 2^
Mercoledì 28 aprile
18.30 Adolescenti

della settimana

domenica 25 aprile 2021
IV del Tempo di Pasqua
Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma – 06 39739031

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo
(Sal 117)

17.00 Catechesi 3^ e 4^

Giovedì 29 aprile
16.00 – 18.00 Centro Ascolto Caritas
17.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 30 aprile – S. Caterina da Siena
17.00 Catechesi Cresima
18.30 AdS Scherma

Inizio del mese di maggio dedicato a Maria e alla preghiera del Rosario

Sabato 1 maggio – San Giuseppe Lavoratore
11.30 Matrimonio Dorno-Tosini
Pomeriggio A.C.R.
Domenica 2 maggio – 5ª di Pasqua
S. Messe ore 8.00 - 10.00 cavea - 11.30 - 18.30

“Il buon pastore dà la propria vita
per le pecore”
(Gv 10,11-18)
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon
pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che
non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa
delle pecore.

Letture: Atti 9,26-31; 1 Giovanni 3,18-24; Giovanni 15,1-8

Sono tornati al Padre
-

Magini Teresa a. 92
Riccardi Maria a. 88
Natali Vincenzo a. 63
Santini Giovannino a. 84
Testa Lorenzo a. 78

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

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un
solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di
nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI

Parrocchia
San Giustino

4 maggio
via dell’Alloro - via dell’Edera
via del Caprifoglio
via Saccardo
via dei Salici

6 maggio
via delle Spighe - via Bonelli
via Casilina (tra via Bonelli e via della Bellavilla)
via della Bellavilla (civici 2-22 e 5-9)

BENEDIZIONE DEL QUARTIERE
Nel mese di maggio,
tutti i martedì e i giovedì dalle ore 19.30,
passeremo per le vie del nostro quartiere
per pregare e benedire le famiglie.
Pertanto vi chiediamo di:
• Rimanere nelle vostre abitazioni.
• Affacciarsi e attendere il passaggio,
allestendo il balcone con una candela o con
dei drappi.
• Partecipare con la famiglia alla preghiera.

11 maggio
via del Grano - via della Bellavilla (civici 28-44)
strada parallela alla caserma dei carabinieri
via Casilina (fino ad incrocio con via del grano)
13 maggio
via dei Fiori - via della Bellavilla (civici 46-76 e 35-49)
18 maggio
viale Alessandrino (dalla chiesa parrocchiale verso via degli Olmi)
via degli Oleandri
20 maggio
via Passiflore
via Luca Ghini
25 maggio
via del Campo
via delle Nespole
28 maggio
viale Alesandrino (verso Casilina) - via delle Viole
via Gino Cugini
via Biagio Bartalini
via Casilina (dal Carrefour fino a incrocio via del Grano)

