Agenda

il foglio

XXX settimana T. O. “B” – II settimana del salterio

Domenica 24 - Giornata Missionaria Mondiale (offerte per missioni)
S. MESSE 8.00 - 10.00 (chiesa) - 11.30 - 18.30 - 10.00 (in teatro solo per bambini)
11.00 Prove di teatro per bambini elementari

Martedì 26
10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas

Grandi cose ha fatto il Signore
per noi (Sal 125)
“Testimoni e profeti”

Giovedì 28
16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI
17.00 Adorazione RnS
Venerdì 29
17.00 Catechesi della Cresima II° e III°
18.00 AdS Scherma Kolbe
Sabato 30 – Calendari Parrocchiali - Bottazzoli
15.00 ACR - Catechesi I° Cresima – 15.00 Teatro Adolescenti
Domenica 31 XXXI T.O. -B- S. MESSE 8.00 - 10.00 (chiesa) - 11.30 - 18.30
10.00 (in teatro solo per bambini) - 11.00 Prove di teatro per bambini
Calendari Parrocchiali - Bottazzoli

- Manzinella Agostino a. 89
- Ambrosi Maria a. 87
- Pracucci Giuseppina a. 95
- Mancini Luigi a. 90
- Massi Giuliana a. 90
- Conti Rocco a. 84
- Pisco Anna a. 90
p

XXX del T. O. (B)

Giornata Missionaria Mondiale 2021

Mercoledì 27
17.00 Catechesi di 3^ e 4^ (Comunione)
18.30 Incontri adolescenti

Sono Tornati al Padre

domenica 24 ottobre 2021
Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma – 06 39739031

Lunedi 25
16.30 Teatro integrato

della settimana

Parrocchia San Giustino
e Associazione Don Pietro Bottazzoli

Pellegrinaggio a Sora (Fr)
Abbazia di San Domenico Abate
Domenica 7 novembre 2021
Informazioni e iscrizioni in Segreteria

l 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

Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale
della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo,
oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle
che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione. Inoltre,
diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad
alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo.
TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che
viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che,
anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno
per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad
accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo
ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo
leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una
speranza rigeneratrice per tutti.
Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale
ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni
che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco
dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti
dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo.
Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze:
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti
Papa Francesco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di
chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad
andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di
Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro
che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro
sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono
essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene
venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”.

