
Agenda  CORPUS DOMINI  
 

Domenica 6 GIUGNO - CORPUS DOMINI 
S. Messe ore 8.00 - 10.00 cavea - 11.30 - 18.30                 17.00 Battesimo 
 
Lunedì 7  20.30 Incontro Equipe Pastorale 
 
Martedì 8 10.00 - 12.00 Centro di Ascolto Caritas 
9.00 – 12.00 / 14.30 -18.00 Servizio CAF in S. Teresa di Calcutta 
 

Mercoledì 9    8.30 Inizio del GREST 
 

Giovedì 10 16.00 – 18.00 Centro Ascolto Caritas       
17.00 Adorazione Eucaristica  
 
Venerdì 11 Giornata mensile di preghiera per Ammalati 
 

Sabato 12  9.00 -12.00 Servizio CAF in S. Teresa di C.   17.00 Battesimi 
 
Domenica 13 Giugno - XI del Tempo Ordinario (anno B) 
S. Messe ore 8.00 - 10.00 cavea - 11.30 - 18.30    17.00 Battesimi 
 
Letture: Ez 17,22-24; Sal. 91; 2Cor 5,6-10;  Mc 4,26-34 
 
   

 

 

il foglio della settimana 

domenica 6 giugno 2021 
CORPUS DOMINI 

Alzerò il calice della salvezza e 
invocherò il nome del Signore. 

(Sal 115) 
 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

 
Sono tornati al Padre 

 

- Bonetti Mirella a. 78 
- Aureli Gianfranco a. 85 
- Savian Gianpietro a. 73 

 
 
 

Questo è il mio corpo.  
Questo è il mio sangue. 

 

(Mc 14,12-16.22-26) 

 
 
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, 
i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a 
preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».  
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate 
in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; 
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il 
Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare 
la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì 
preparate la cena per noi».  I discepoli andarono e, entrati in 
città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la 
Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 
corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 
non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo 
berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, 
uscirono verso il monte degli Ulivi 

 
 
 

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 

 

PROGETTO  

DONA LA SPESA 

IPERCOOP 

Carrello sospeso 
Associazione Don Pietro Bottazzoli 

 

(puoi donare beni di prima necessità,  
per aiutare i bisognosi della parrocchia) 

 

Rinascono nel Battesimo 
 

- COLUCCI LUIGI PAOLO 
 

- ROSSETTI ALESSANDRO 

È SOSPESA LA PUBBLICAZIONE  
DEL FOGLIO DELLA SETTIMANA 

FINO A SETTEMBRE  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ez%2017,22-24
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Cor%205,6-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%204,26-34
http://www.parrocchiasangiustino.it/
http://www.donpietrobottazzoli.org/


 

       

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


