
il foglio della settimana 
16 GENNAIO 2022 

 
 

 
 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma  06 39739031 

Agenda          II Domenica T.O. C  II settimana del salterio 

Domenica 16 -  

Lunedì 17 
19.00 Gruppo Liturgico 

Martedì 18 -  
10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 

Mercoledì 19 -  
19.00 Parrocchia San Leone Magno - VEGLIA ECUMENICA DIOCESANA 

Giovedì 20 - Cristiani 
16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI 
17.00 Adorazione Gruppo Padre Pio 

Venerdì 21 -  

Sabato 22   
9.30 Corso Cresima Adulti 
15.00 Gruppo Famiglia 
16.00 AdS Fabbrica della Gioia 

Domenica 23  DOMENICA DELLA PAROLA (Alle S. Messe Mandato ai lettori) 
 -  

Tornati al Padre 
 

- Dongarrà Valentina a. 45 
- Negri Rosa a. 83 
- Buscicchio Alfredo a. 62 
- Squarcetta Teresa a.75 
- Panizzoli Silvana a.78 

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 

Dal	Vangelo	secondo	Giovanni	(2,1-11)	
 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e 

i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 
gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che 
vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre 
disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 
sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 

a le anfore»; e le riempirono 

portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono.  

dirigeva il banchetto  il quale non sapeva da dove venisse, 
 

chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 

buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 
Questo, 
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 

Volontari cercasi!!! 
 

Si cercano alcune persone disponibili 

fosse disponibile lo può comunicare 
direttamente al parroco. 

 
 


