
 

       

 

il foglio della settimana 

30 GENNAIO 2022 
IV DOMENICA T.O. “C” 

 

La mia bocca, Signore, raccon-
terà la tua salvezza. (Sal 70) 

 
 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

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

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

Lunedì 31 - 16.30 Teatro Integrato - 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Martedì 1° Febbraio - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
 

Mercoledì 2 - Presentazione al Tempio di Gesù - Candelora 
17.00 Catechesi di Comunione - 18.30 Adolescenti 
 

Giovedì 3 - San Biagio (Nelle S. Messe Benedizione della gola) 
16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI - 17.00 Adorazione  
 

Venerdì 4 - Primo del Mese  
17.00 Catechesi 2° e 3° Cresima - 18.30 AdS Scherma  
 

Sabato 5 - 9.30 Corso Cresima Adulti - 15.00 ACR – 1° Cresima  
16.00 AdS Fabbrica della gioia 
 

Domenica 6 – Giornata per la Vita - S. Messe secondo l’orario festivo 
 

 

 
 
 
 
 

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 Luca (4,21-30) 
 
 

 In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma 
egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito 
che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». 
Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene 
accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano 
molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu 
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in 
tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non 
a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 
purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, 
tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo 
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del 
monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. 
Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

Tornato al Padre  
- Abbatiello Francesco a. 53 
- Terenzi Dario a. 91 
- Remia Massimo a. 68 

LAUDATO SI’ - RICHIESTA PROFESSIONISTI 

  

La Parrocchia S. Giustino desidera realizzare un Bioparco Multimediale 
nel terreno ubicato dietro l’Oratorio (tra via Luca Ghini e Via delle 
Passiflore).  Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di volontari 
professionisti.  
Motivazione: Educazione dei ragazzi del quartiere al fine di renderli 
futuri cittadini del mondo secondo quanto auspicato dal nostro Santo 
Padre nella sua lettera enciclica “Laudato Sì”. Rivolgiamo quindi il 
nostro appello a: Agronomi, Biologi, Geometri, Architetti, 
Commercialisti, Elettricisti, Idraulici, Falegnami, Insegnanti, Medici, 
Pubblicitari, Informatici e Avvocati.  
Ma più in generale a chiunque sia desideroso di aderire a questo 
ambizioso progetto contatti Don Prakash: 366 8932019. 

 

2 Febbraio 
 

GIORNATA DI PREGHIERA  
PER LA VITA CONSACRATA 

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

