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Agenda     XXVI settimana del tempo ordinario B – II settimana del salterio 

 

 
Martedì 28 
10.00 - 12.00 Centro Ascolto Caritas  
17.00 Ministri della Comunione 
15.00 – 18.00 CAF 
Mercoledì 29  
17.00 Catechisti III (1° anno Comunione) 
Giovedì 30  
16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI 
17.00 Adorazione Eucaristica  
Venerdì 1° Ottobre Inizio del mese Missionario e del Rosario  
16.00 Confessioni e prove cresimandi 
18.15 Direttivo Bottazzoli 
Sabato 2  
16.00 Cresime in cavea  
Domenica 3 – XXVII del tempo Ordinario  
10.00 S. Messa in cavea. 
11.30 Matrimonio 
16.00 Cresime in cavea 
 

il foglio della settimana 

domenica 26 settembre 2021 
XXVI del Tempo Ordinario B 

 

I precetti del Signore  
fanno gioire il cuore. Sal 18 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 0639739031 

APERTURA ORATORIO? 
 

In occasione dell’incontro dell’Equipe Parrocchiale del 20 
settembre, è emersa la volontà di riaprire l’Oratorio, per 
accogliere tutti i bambini e ragazzi del quartiere. Siamo 
ancora in fase di emergenza sanitaria, per cui questa 
opportunità rende necessario il coinvolgimento di tutti, ed 
è vincolata al reclutamento di nuove forze tra tutti gli 
adulti della comunità, e non solo, che vogliano offrire parte 
del loro tempo per il presidio dei servizi necessari (attività 
di controllo delle vie d’accesso e di uscita, presidio del 
parchetto dei bambini, presidio del bar oratoriale etc.). 
Pertanto chi volesse dedicare anche una sola ora del 
proprio tempo per il servizio in oratorio può presentare 
direttamente a Don Federico, o agli altri sacerdoti la 
propria disponibilità. 
 
 Rinati nel Battesimo 

 25 settembre 
 

- Ludovisi Leonardo 
- Ludovisi Isabelle 
- Cennini Francesco 
- Venturi Tommaso  

 

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 
richiesta a info.sangiustino@libero.it oppure consultando il sito: 
www.parrocchiasangiustino.it o www.donpietrobottazzoli.org 

 

Ottobre Mese del Rosario 
 

Pellegrinaggio Mariano  
nelle Case 

Ogni giorno alle ore 18.30 
celebrazione della S. Messa 

in cui si riceve l’immagine della 
Vergine Maria 

da portare nella propria casa fino 
al pomeriggio successivo con la 

consegna in Chiesa alle 18.00 per 
il Rosario. 

Segnare disponibilità in Sagrestia 
o a don Prakash 

 
 

26 Settembre: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
 

Messaggio del Santo Padre: Verso un “noi” sempre più grande. 
 

Quante volte ci siamo detti: nessuno si salva da solo: siamo tutti sulla 
stessa barca; La pandemia ha lasciato lutti e macerie materiali ed 
umane. Ci lascia la consapevolezza che è necessario vivere con e per 
gli altri, e con il desiderio di costruire un mondo sempre più 
inclusivo. 

http://www.donpietrobottazzoli.org/


 

       

 


