
Agenda         I settimana AVVENTO “C” – I settimana del salterio 
 

Domenica 28 – I domenica di Avvento - C - 
S. MESSE 8.00 - 10.00 (chiesa) - (10.00 in teatro solo per bambini) - 11.30 - 18.30  

11.00 Prove di Teatro per Bambini 
 

15.00 Sacramento della Prima Confessione  
 

Lunedi 29 - 16.30 Teatro integrato 
 

Martedì 30 - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
 

Mercoledì 1° dicembre – 17.00 Incontro genitori 3^ (Comunione) in chiesa 
17.00 Catechesi di 3^ e 4^ (Comunione)  
18.30 Adolescenti 
 

Giovedì 2 - 16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI  
17.00 Adorazione  
19.00 Cammino di Avvento - Lectio per adulti e giovani in Chiesa - Beatitudini 
 

Venerdì 3 - Primo del Mese visita e comunione ammalati 
17.00 Incontro genitori 2°e 3° Cresima in chiesa 
17.00 Catechesi 2° e 3° Cresima  
18.00 AdS Scherma Kolbe  
 

Sabato 4 – 10.00 - 17.00 Ritiro ACR - 15.00 Incontro genitori di I° Cresima in chiesa  
15.00 Catechesi 1° Cresima - 15.00 Teatro Adolescenti 
16.00 AdS Fabbrica della gioia 
 

2^ SETTIMANA - BEATI I POVERI IN SPIRITO 
 

Domenica 5 - II domenica di Avvento - C - S. MESSE 8.00 - 10.00 (chiesa) - (10.00 in 
teatro solo per bambini) - 11.30 - 18.30  
(11.00 Prove di Teatro per Bambini) 11.00 - 12.30 Oratorio aperto 
 

 

 
 
 

 
 

il foglio della settimana 

domenica 28 novembre 2021 
 I DI AVVENTO (C) 

 

A te, Signore, innalzo 
l’anima mia, in te confido. 
(Sal 24) 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

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 

 

Tornato al Padre 
- Franchi Elpidio (Dino) a.60  

 
 

 
 

 

 
 

 

Dal Vangelo di Luca (21,25-28.34-36) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel 

sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 

per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per 

la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le 

potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 

dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando 

cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il 

capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, 

che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 

ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi 

addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 

sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate 

in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a 

tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio 

dell’uomo». 

Tempo di Avvento 
 

Giovedi 2 ore 19.00 in Chiesa 
Cammino Sinodale - Lectio Divina  

 

 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20160
http://www.parrocchiasangiustino.it/
http://www.donpietrobottazzoli.org/
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2021,25-28.34-36


 

       

 


