
 

       

  

il foglio della settimana 

24 aprile  2022 
II DOMENICA DI PASQUA 
DIVINA MISERICORDIA 

Rendete grazie al Signore 
perché è buono: il suo amore 
è per sempre. (Sal 117) 

 
 

 

Parrocchia San Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda II di Pasqua Divina Misericordia – II settimana del salterio 

 
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 
 

Martedì 26 - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas 
 

Mercoledì 27 - 17.00 Catechesi Comunione - 18.30 Adolescenti  
19.00 Comitato Festa San Giustino 
 

Giovedì 28 - 16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI  
17.00 Adorazione R.n.S. - 17.30 Catechesi AdS 
 

Venerdì 29 - 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 30 aprile  
15.00 ACR - 1° Cresima – 16.00 AdS Fabbrica d. gioia 
 

Domenica 1° Maggio – Prime Comunioni 9.30 – 11.30 
S. Messe 8.00 – 10.00 (in cavea) - 11.30 (in cavea) - 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 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 20,19-31 
 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma 
egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto 
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io 
non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi 
la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi 
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù 
è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 

Sono tornati al Padre 
 

- Faina Giuseppe a. 83 
- Mancini Antonio a .92 

 

Pellegrinaggio notturno al  
Divino Amore 
14 maggio 2022 

Iscrizioni per ritorno in pullman   
in segreteria entro 7 maggio  

Pellegrinaggio parrocchiale  
ai luoghi di Padre Pio 

2 e 3 luglio 2022 
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/

