
 

       

  

il foglio della settimana 

17 aprile  2022 
Pasqua di Risurrezione 

 

Questo è il giorno che ha 
fatto il Signore: rallegria-
moci ed esultiamo (Sal 117) 

 
 

 

Parrocchia San Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda 17 Aprile Pasqua di risurrezione – I settimana del salterio 
 

Domenica 17 PASQUA DI RISURREZIONE 
VEGLIA PASQUALE ORE 5.00  

S. Messe 8.00 – 10.00 in cavea - 11.30 - 18.30 - Battesimi 12.30 
 

Lunedì 18 - Dell’Angelo - S. Messe 9.00 – 18.30 
 

Martedì 19 - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
 

Mercoledì 20 - 17.00 Catechesi Comunione - 18.30 Adolescenti  
 

Giovedì 21 - 16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI  
17.00 Adorazione P. Pio 
 

Venerdì 22  - 8.30 - 11.30 Distribuzione viveri per famiglie bisognose 
17.00 Catechesi 2° e 3° Cresima - 17.00 Confessioni 1^ Comunione 
18.30 A.d.S. Scherma  
 

Sabato 23 aprile - 15.00 ACR - 1° Cresima – 16.00 AdS Fabbrica d. gioia 
 

Domenica 24 Aprile – Prime Comunioni 9.30 – 11.30 
S. Messe 8.00 – 10.00 (in cavea) - 11.30 (in cavea) - 18.30 
  
Lunedi 25 - Prime Comunioni 11.30 
 
 
 
 

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 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 20,1-9 
 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro.  Corse allora e andò da Simon Pietro 
e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!».  Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul 
suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 
parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
 
 

BUONA E SANTA PASQUA 

I Sacerdoti 

Sono tornati al Padre 
 

- Betti Marisa a. 86 
- De Gaetano Salvatore a. 76 
- Cossentino Nunzio a. 68 

 

Pellegrinaggio notturno al  
Divino Amore 
14 maggio 2022 

Iscrizioni per ritorno in pullman   
in segreteria o sagrestia entro 7 maggio  

Pellegrinaggio parrocchiale  
ai luoghi di Padre Pio 

2 e 3 luglio 2022 
Adesioni in Segreteria parrocchiale 

Mese di maggio 2022 
Madonnina nelle Case. 

Chi desidera  
Segnalare disponibilità ai sacerdoti  

in orario delle messe. 
 

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

