
 

       

  

il foglio della settimana 

1° Maggio  2022 
III DOMENICA DI PASQUA 

 

Ti esalterò, Signore, perché mi 
hai risollevato (Sal 29) 

 
 

 

Parrocchia San Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma – 06 39739031 

Agenda                    III di Pasqua - III settimana del salterio 
 

Domenica 1° Maggio - Prime Comunioni 9.30 - 11.30 
S. Messe 8.00 - 10.00 (in cavea) - 11.30 (in cavea) - 18.30 
 

Lunedi 2 - 17.00 Ministri dell’Eucaristia - 20.45 Equipe Pastorale  
 

Martedì 3 - 10.00 - 12.00 Centro di A. Caritas tel. 351 9419617 
 

Mercoledì 4 - 17.00 Catechesi Comunione - 18.30 Adolescenti  
 

Giovedì 5 - 16.00 - 18.00 C. d. A. Caritas - Patronato ACLI  
17.00 Adorazione - 18.00 RnS in Oratorio - 19.00 Benedizione del quartiere. 
 

Venerdì 6 - 8.30 - 11.30 Distribuzione viveri per famiglie bisognose 
17.00 Catechesi 2° e 3° Cresima - 18.30 A.d.S. Scherma  

19.00 Genitori Battesimi - 21.00 Teatro San Giustino: “La Festa” 
 

Sabato 7   
15.00 ACR - 1° Cresima - 16.00 AdS Fabbrica della Gioia 

21.00 Teatro San Giustino: “La Festa” 
 

Domenica 8 - Festa della mamma 
S. Messe 8.00 - 10.00 (in cavea) - 11.30 - 18.30 

17.00 Battesimi - 17.00 Teatro San Giustino: “La Festa” 
 

 
 
 
 

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 (21,1-14) 
 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberiade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e 
salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla 
da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli 
invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 
del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso 
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena 
di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non 
si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei 
discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che 
era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così 
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti. 

Sono tornati al Padre 
 

- Signorile Vincenzo a. 65 
- Gaglio Maria Rita a. 87 
-  

 

Benedizioni del Quartiere 
Giovedì 5 maggio dalle 19.00 

 
Via dell’Alloro – dell’Edera 
Viale della Bella Villa  
via Salici - via delle Spighe  

Pellegrinaggio notturno   
Divino Amore 14 maggio 2022 
Iscrizioni per ritorno in pullman   

in sagrestia entro 7 maggio  
 

RACCOLTA  
per emporio Caritas 
Emergenza Ucraina 

 
in chiesa 7 e 8 Maggio 

 

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

