
Agenda       IV settimana AVVENTO C  IV settimana del salterio 
 
Domenica 19  VI domenica di Avvento - C  Piatto Solidale: Caritas  
S. MESSE 8.00 - 10.00 (chiesa) - (10.00 in teatro solo per bambini) - 11.30 - 18.30  

16.30 In Teatro auguri di Natale dei bambini - Recita 
 
Lunedi 20 - 16.30 Teatro integrato 
 
Martedì 21 - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
 
Mercoledì 22 - 17.00 Catechesi di 3^ e 4^ (Comunione)  
18.30 Adolescenti 
 
Giovedì 23 - 16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI  
17.00 Adorazione RnS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 26 - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

il foglio della settimana 
domenica 19 dicembre 2021 

 IV DI AVVENTO (C) 
 

volto e noi saremo salvi.
 

 

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 

Tornati al Padre 
 

- Belliride Margherita a. 54 
-  

Dal	Vangelo	di	Luca	1,	39-45	
 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, 
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E 

ha detto». 
 
Cari parrocchiani 
auguri per questo Santo Natale, che è festa della famiglia. Voi siete la 
nostra famiglia, grande famiglia di fratelli e sorelle, di padri e madri, di 
figli e figlie, di nonni.  
 Nella nostra famiglia, nessuno è così ricco da non avere bisogno 
di nulla, e nessuno è così povero da non avere nulla da offrire. 
    In questo tempo di Pandemia, che tutti sta mettendo a dura prova, 
e che sta segnando la nostra vita, vi chiediamo il regalo speciale della 
paziente ricerca della fratellanza. Come diceva Il Santo Papa Giovanni 
XXIII ello che ci divide con uno 
stile di fraternità e misericordia anche nella nostra comunità. 
 

Santo Natale e un Anno ricco di fraternità 
don Valentino, Don Federico, don Prakash, don Pietro 

CENTRO DI ASCOLTO  CARITAS 
PIATTO SOLIDALE 

 

La nostra carità di Natale  
per i bisognosi 

CONFESSIONI DI NATALE 
Sacerdoti disponibili sempre  

prima, durante e dopo  
le S. Messe 

Corso di Cresima per adulti  
e giovani 

Iscrizioni in 
Segreteria parrocchiale 

 

VENERDÌ 24 
18.30 S. Messa solenne di Natale 

23.30 Veglia di preghiera e S Messa di Mezzanotte 
 

SABATO 25   SANTO NATALE 
 


