
 

Domenica 26 ore 11.00 
Chiesa Battista  
via delle Spighe   

PREGHIERA ECUMENICA 
Per la giornata del Creato 

Partecipa anche  
San Giustino 

 

Sabato 25 settembre  
alle 18.30 in cavea 

S. Messa nell’ anniversario 
della morte di  

don Pietro Bottazzoli  

\ 
 
r

Agenda     XXV settimana del tempo ordinario B – I settimana del salterio 

Lunedi 20  
20.45 Equipe Pastorale 
Martedì 21  
10.00 - 12.00 Centro Ascolto Caritas  
15.00 – 18.00 CAF 
Mercoledì 22  
17.00 Incontro catechisti IV 
Giovedì 23  
16.00 - 18.00 Centro Ascolto Caritas  
17.00 Adorazione Eucaristica RnS 
Venerdì 24 settembre  
17.00 Incontro cresimandi 
17.00 - Confessioni e prove per la prima comunione in chiesa 
19.15 Genitori Battesimi 
20.00 Serata famiglie ACR in oratorio   
Sabato 25 settembre 
9.00 – 12.00 CAF – 17.00 Battesimi 
18.30 S. Messa in cavea 
Domenica 26 settembre – XXVI del tempo Ordinario - Prime Comunioni  
9.30 Prime Comunioni in chiesa 
10.00 S. Messa in cavea. 
11.00 Preghiera Ecumenica presso la Chiesa Battista in via delle Spighe. 

Riprende la Messa delle 11.30 
 

il foglio della settimana 

domenica 19 settembre 2021 
XXV del Tempo Ordinario B 

 

Il Signore sostiene la mia vita 
Sal 53 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 0639739031 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 
Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte  

per il sostentamento del clero diocesano 
UNITI NEL DONO POSSIAMO FARE MOLTO 

 
Oggi nelle parrocchie di tutta Italia celebriamo una Giornata per i sacerdoti. Non è 
solo una domenica di gratitudine per le loro vite donate al servizio del Vangelo e di 
tutti noi, ma un’occasione per parlare concretamente e con trasparenza del loro 
sostentamento, che dipende esclusivamente dalla generosità dei fedeli. I sacerdoti 
sono affidati a loro affinché abbiano una remunerazione decorosa.  
 
Per questo è nata La Giornata per il sostentamento dei nostri sacerdoti diocesani: 
per parlare a tutti i fedeli di un’offerta speciale, differente dalle altre, l’offerta per il 
loro sostentamento. Le donazioni raccolte vanno all’Istituto Centrale Sostentamento 
Clero, a Roma, che le distribuisce equamente assicurando così un sostegno decoroso 
ai preti di tutte le parrocchie,  
 
Ognuno doni secondo le proprie possibilità, anche un piccolo importo, ma in tanti. 
Un piccolo gesto, se lo facciamo insieme, diventa un grande aiuto per tutti i 
sacerdoti. Il loro impegno lo vediamo ogni giorno: ci ascoltano quando abbiamo 
bisogno, organizzano attività per giovani e meno giovani, confortano i più soli. 
  
Anche quando perdiamo coraggio, ci ricordano la misericordia di Dio. Nella 
pandemia non hanno smesso di raggiungere i malati con i sacramenti, spesso 
trovando risorse e nuovi modi per esserci vicini, presenti. E lo saranno sempre, 
perché questo esige il servizio al Vangelo e a tutti noi.  
 
Non rinunciamo a partecipare al loro sostentamento: siamo vicini ai nostri sacerdoti 
come loro lo sono per noi! Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili 
nell’espositore in fondo alla chiesa o con una delle altre modalità indicate sullo 
stesso pieghevole. Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Questo 
piccolo gesto ci fa crescere come comunità, sempre più consapevole e partecipe 

Tornati alla casa del Padre 

- Di Biagio Enzo a.77 

Rinati nel Battesimo 
 

- Gerardi Livia 
- Sanfilippo Giulia 

Per tutti i bambini del  
Catechismo è necessaria 

L’ISCRIZIONE.  
Moduli e informazioni in  
segreteria parrocchiale 

Il Foglio della settimana si può ricevere su email con la newsletter, indirizzando la ri-
chiesta a info.sangiustino@libero.it oppure consultando il sito: 
www.parrocchiasangiustino.it o www.donpietrobottazzoli.org 

 


