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IL GIORNO DEL SIGNORE   
Parrocchia San Giovanni Battista, Via della Stazione di Cesano 402, tel. 06/30430098 

CONSIGLIO PASTORALE 
MARTEDI’ 22 ottobre alle ore 20:30 è convocata la prima riunione 
del consiglio pastorale parrocchiale. Ricordiamo che tutti i membri 
eletti sono  obbligati a partecipare.  

Alcuni dei punti all’ordine del giorno e del nuovo anno pastorale: 

1. VERIFICA DEL CAMMINO DEL CP e dei suoi effettivi 
membri, eventuale nomina di nuovi membri e calendario 
incontri annuale 

2. ASSEMBLEA DIOCESANA E PIANO TRIENNALE: 
PERCHE’ LA PAROLA DI DIO CORRA 

3. Come favorire nella nostra comunità parrocchiale l’ascolto 
e annuncio della Parola di Dio 

4. Come favorire la condivisione e la corresponsabilità nella 
vita parrocchiale tra i vari gruppi e le varie attività.  

5. Il nuovo oratorio e le sue sfide educative e amministrative 
6. Le sfide caritative 
7. Una rinnovata partecipazione liturgica 
8. Una segreteria che funzioni 
9. Un Consiglio Affari Economici che lavori 

 

Anno III°, 13/10/2013 

 Venerdi 18 ottobre riprende l’Oasi 
dell’Ascolto, il cammino di 
adorazione e di ascolto iniziato già 
lo scorso anno: dalle ore 18:30 fino 
alle ore 20:30 adorazione eucaristica 
silenziosa e tempo per le 
confessioni, alle ore 20:30 Lectio 
Divina sui testi della liturgia 
domenicale. 

OASI 
DELL’ASCOLTO 

FILM  

M’ZOTHEKA  
in onda in TV 

 
Lunedì 14 Ottobre, alle ore 22,20 
sul Canale 28 del digitale 
terrestre l’emittente TV2000 
trasmetterà per la prima volta il 
film intitolato M’Zotheka. Si può 
fare! prodotto e realizzato da Don 
Federico Tartaglia, ambientato in 
Malawi, che parla della storia 
vera di Mike un ragazzo 
malawiano che insegue il sogno 
di diventare medico: 
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VEGLIA MISSIONARIA  

Sabato 19 ottobre  alle ore 20:30 presso la 
parrocchia di Santa Paola Frassinetti a 
Fiumicino si svolgerà la veglia missionaria 
diocesana presieduta dal nostro vescovo 
Mons. Gino Reali, nel corso della quale 
ascolteremo le parole pronunciate da Papa 
Francesco in questi mesi sulla Chiesa 
Missionaria.  

Pellegrinaggio al Santuario di Padre Pio 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO                                                  

Lunedì 14 ottobre alle ore 20,30 inizia il cammino di 
preparazione al Sacramento del Matrimonio. 

    CRESIME PER ADULTI                                                             
Giovedì 24 Ottobre alle ore 20:30 inizia il cammino di 
preparazione al Sacramento della Cresima per adulti. 

PERCHE’ LA PAROLA DI DIO CORRA!                                                    
La nostra Diocesi ha iniziato un piano pastorale triennale che 
intende coinvolgere ogni comunità parrocchiale  affinché la 

Parola di Dio raggiunga gli uomini e le donne del nostro 
tempo. In questo primo anno il tema che è stato scelto si 
intitola: DAVANTI AL DIO CHE PARLA e invita ogni 

parrocchia a porre al centro delle propria attività l’ascolto e lo 
studio della Parola di Dio.  

OTTOBRE MISSIONARIO                                                                    
Ritirando il salvadanaio delle missioni ognuno di noi si 

impegna a raccogliere in questo mese i propri risparmi e a 
riconsegnarli in parrocchia il 20 ottobre in occasione della 

Giornata Mondiale Missionaria. Invitiamo tutti ad intensificare 
la propria preghiera e il proprio sostegno alle missioni e ad 

accogliere anche i volontari che quest’anno sono andati nelle 
missioni in Malawi, Romania e Tanzania che porteranno la loro 

testimonianza nella nostra parrocchia il 20 ottobre. 

                                                               SABATO 9 NOVEMBRE 

ORE 7:00 PARTENZA 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 

ORE 20:00 RIENTRO 

SABATO 26 OTTOBRE 

CONVEGNO DIOCESANO DEI 
CATECHISTI 

Presso il Centro Pastorale 
Diocesano si svolgera l’XI 

Convegno che ha per tema:  

CATECHESI E PERSONE 
DISABILI 

Inizio alle ore 8,30                 
conclusione alle ore 12,30 

SABATO 26 OTTOBRE E            
DOMENICA 27 OTTOBRE 

SEMINARIO PER COPPIE GIOVANI 

CON IL GRUPPO INCONTRINSIEME 
DELLA DIOCESI DI TORINO 

Un gruppo di 3 coppie propone un 
seminario nella nostra parrocchia a tutte 

quelle giovani coppie che vogliono 
intraprendere un cammino di 
approfondimento spirituale 


