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PROGRAMMA SS MESSE  
 

1 NOVEMBRE 
Solennità di tutti i Santi 

ore 9,00 san Giovanni 
ore 11,00 san Sebastiano 

ore 14,30 Processione da San Giovanni 
ore 15,00 Cimitero 

ore 18,00 San Sebastiano 
 

2 NOVEMBRE 
Commemorazione dei defunti 

ore 9,00 san Giovanni 
ore 11,00 san Sebastiano 

ore 15,00 Cimitero 
ore 18,00 San Sebastiano 
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Il 9 Ottobre 2013 si è costituito il nuovo 
Consiglio Direttivo del Circolo Anspi, 
dopo anni di inattività, queste le nuove 
cariche: 

 
Presidente: 

DON FEDERICO TARTAGLIA 
Vicepresidente: 

DON GIANNI DELL’UTRI 
 

Segretario:  AGNESE RIZZO 
Tesoriere:    FRANCESCO BEVACQUA 

Consigliere: GILBERTO CARDOLA 
Consigliere: MARCO EVANGELISTA 
Consigliere: STEFANO FRACCOMIO 
Consigliere: ANDREA MENCARONI 

Consigliere: MASSIMILIANO PECORA 
Consigliere: VITTORIO PROIETTI 

Consigliere: ALESSIO SARRI 
 

Nelle prossime settimane, il Consiglio 
seguirà direttamente i lavori di 
ultimazione del campo da calcetto e 
quelli del nuovo campo da volley e 
basket, mentre  procederà al più presto 
ad avviare la fase del tesseramento dei 
soci. 

FORMATO IL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL CIRCOLO ANSPI 

LA PARROCCHIA HA UN SITO…. 
LO SAPEVATE? 

 

Vogliamo informarvi che abbiamo ripreso ad 
aggiornare il sito parrocchiale e per questo 
siete tutti calorosamente invitati a visitarlo 

www.sangiovanniacesano.it, 
ed è stata aperta la newsletter della nostra 

parrocchia alla quale vi chiediamo di iscrivervi  
per poter ricevere tutti gli avvisi e gli 

aggiornamenti parrocchiali. Troverete le 
indicazioni per iscrivervi sul sito. Per chi 

smanetta su Facebook abbiamo la pagina della 
parrocchia a questo indirizzo: 

 
Parrocchia San Giovanni Battista a Cesano 

 



 

 

lorem ipsum numero, data 

2 

  

CONSIGLIO PASTORALE 
 ECCO UN RESOCONTO DEGLI 

ARGOMENTI TRATTATI  E DELLE 
DECISIONI PRESE DAL CONSIGLIO 

1. Far crescere il lavoro del Consiglio Pastorale, 
la partecipazione dei membri e la cooperazione 
tra i vari gruppi e realtà parrocchiali. Bandire 
l’individualismo e favorire la comunione.  

2. Migliorare la comunicazione all’interno della 
comunità e al suo di fuori. Aggiornare il sito 
della parrocchia e farlo conoscere, usare la 
pagina facebook. 

3. Riprendere il progetto delle FAMIGLIE 
SENTINELLE e creare gruppi di persone che si 
incontrino nelle case per leggere insieme il 
Vangelo. Trovare alter forme nuove per andare 
verso il nostro territorio e coloro che sono 
lontani dalla Chiesa per annunciare il Vangelo. 

4. Realizzare un calendario annuale con le date e 
gli appuntamenti della comunità. 

5. Ricreare il Gruppo Liturgico che si occupi 
dell’animazione delle messe e in particolare 
della scelta dei lettori e della lettura delle 
monizioni e degli avvisi parrocchiali. 

6. Organizzare una raccolta mensile di alimenti 
per i poveri coinvolgendo sempre più persone 
della nostra parrocchia. 

7. Il nuovo oratorio ha bisogno di un cammino 
formativo e di un progetto educativo nel quale 
tutta la parrocchia sia coinvolta attraverso le 
attività del Circolo Anspi. 

8. Il prossimo incontro del Consiglio è fissato per 
il 19 Novembre alle ore 20,30 e in quella 
occasione ogni gruppo parrocchiale dovrà 
provvedere a far partecipare i membri eletti. 

MERCOLEDI 6 NOVEMBRE 
UDIENZA CON PAPA FRANCESCO 

 
Il nostro vescovo, Mons. Gino Reali 
parteciperà, con tutta la diocesi di Porto Santa 
Rufina, all’UDIENZA GENERALE con Papa 
Francesco. Coloro che intendono partecipare 
possono iscriversi presso la segreteria 
parrocchiale per la prenotazione dei biglietti.  
Ognuno potrà usufruire dei propri mezzi o 
dei mezzi pubblici per raggiungere Piazza San 
Pietro. I biglietti a nostra disposizione sono 
limitati a 50 e una volta terminati non 
garantiamo la possibilità di partecipare. 

OGNI VENERDI 
L’OASI DELL’ASCOLTO 

 
Ogni venerdì invitiamo tutti all’oasi dell’ascolto 
che intende essere il giorno di preghiera e di 
ascolto del Signore.  

• Dalle ore 18,30 alle ore 20,30 PREGHIERA 
SILENZIOSA DI ADORAZIONE del 
SS.mo Sacramento e tempo per le 
Confessioni.  

• Dalle ore 20,30 LECTIO DIVINA dei testi 
biblici della domenica successiva. 

Invitiamo tutti a sostare anche solo per un attimo 
davanti al Signore e a trovare tempo per ascoltare 
la sua parola. Vi aspettiamo! 

AVVISI PARROCCHIALI 

SABATO 26 OTTOBRE 
PREPARIAMO INSIEME               
IL PRESEPE VIVENTE 

 
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 siete invitati a 
partecipare alla preparazione del presepe 
vivente, occorre la presenza di tutti, genitori e 
bambini, per attribuire i vari ruoli  .  
Seguiranno partite di calcio a oltranza per 
tutti i partecipanti. Vi aspettiamo numerosi!!!  Mercoledì 30 Ottobre ore 19,00 

INCONTRO DEI CATECHISTI 


