
 

       

 

il foglio della settimana 

23 GENNAIO 2022 
III DOMENICA T.O. “C” 

 

Le tue parole, Signore,  
sono spirito e vita. (Sal 18) 

 
 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda    III Domenica T.O. “C” – III settimana del salterio 

 
Domenica 23 – DOMENICA DELLA PAROLA (Benedizione dei lettori) 
Preghiera per l’unità dei Cristiani  
S. Messe 8.00 – 10.00 – 10.00 (Per bambini) -11.30 – 18.30 
 
Lunedì 24 - Preghiera per l’unità dei Cristiani 
16.30 Teatro Integrato 
 
Martedì 25 - Preghiera per l’unità dei Cristiani 
10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
 
Mercoledì 26 
17.00 Riprende la catechesi di Comunione 
18.30 Adolescenti 
 
Giovedì 27 
16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI 
17.00 Adorazione RnS 
 
Venerdì 28  
17.00 Riprende la catechesi 2° e 3° Cresima 
18.30 AdS Scherma  
18.30 Giovani 
 

Sabato 29  
9.30 Corso Cresima Adulti 
15.00 ACR – 1° Cresima  
15.00 Gruppo Famiglia 
 

Domenica 30  
S. Messe 8.00 – 10.00 – 10.00 (Per bambini) -11.30 – 18.30 
 
 

 

 
 
 
 

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 

 

Diocesi di Roma 
III Domenica del Tempo Ordinario anno C 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

«La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto con il 
corpo stesso del Signore, non mancando mai, soprattutto nella sacra 
liturgia, di nutrirsi del pane di vita alla mensa sia della Parola di Dio che 
del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli» (Dei Verbum, 21).  
L’ascolto orante della Scrittura è ciò che unisce tutti i credenti in Cristo, e 
questa domenica posta nell’alveo della Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani ha anche una chiara valenza ecumenica.  
Come comunità che si pone in ascolto della Parola, possiamo condividere 
con gli Ebrei, nostri fratelli maggiori nella fede, l’invito allo Shemà che ci 
chiama a disporci in una tensione relazionale con il Signore.  
In questo tempo di cammino sinodale in cui tutta la Chiesa è impegnata, 
il prossimo 23 gennaio sarà l’occasione per chiedere la grazia di crescere 
sempre più nella nostra capacità di ascolto di Dio e dei nostri fratelli e 
sorelle, per annunciare con la nostra vita la Parola che si è fatta piena nei 
nostri orecchi (cfr. Lc 4, 21).  
Si propone un Rito di intronizzazione della Parola di Dio, esso si svolga 
almeno durante la celebrazione eucaristica più solenne. Si accenda 
possibilmente accanto all’ambone il cero pasquale già dai Vespri, per 
ricordare che ogni domenica è Pasqua della settimana.  
Si prepari nell’aula liturgica in un luogo adatto e visibile da tutta 
l’assemblea, che sia elevato e ornato, un podio o leggio dove collocare la 
Sacra Scrittura. Davanti a essa si può far ardere una lampada. 

http://www.parrocchiasangiustino.it/
http://www.donpietrobottazzoli.org/

