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

MARTEDI’ 22 OTTOBRE 
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. I 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 
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Domenica 13 Ottobre è stato  benedetto 
il nuovo campetto da Calcio a 5 in erba 
sintetica, ed è stato anche presentato il 
Nuovo Consiglio Direttivo del Circolo 
ANSPI che avrà il compito di gestire e 
animare tutte le attività ricreative del nostro 
Oratorio. Quest’associazione è costituita 
affinchè funga da aggregazione per una 
comunità di bambini e genitori che vogliano 
crescere insieme e condividere, mediante lo 
sport, esperienze che arricchiscano le 
attività e gli scopi dell’oratorio già presente 
nella nostra parrocchia.  La cerimonia si è 
svolta con entusiasmo e viva partecipazione  
di tutta la comunità  parrocchiale con 
momenti di gioia  che sono stati decorati da 
una cornice di palloncini colorati , bambini 
in festa e un volo di colombe che hanno 
lasciato tutti  stupiti con il naso all’in sù. La 
speranza e il sogno, che non sia un utopia, 
di questa associazione, è che questo nuovo 
luogo, non solo fatto di attività sportive, 
possa costituire quell’elemento di incontro 
di una comunità che ha voglia di 
dimostrarsi tale, e cioè presente 
partecipativa e collaborativa. 

MASSIMILIANO PECORA 

Una Domenica di sole 
e “Palloncini” 

  

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! 



 

 

lorem ipsum numero, data 

2 

 

Pellegrinaggio al Santuario di Padre Pio 
 

 AVVISI PARROCCHIALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                       
              SABATO 9 NOVEMBRE 

ORE 7:00 PARTENZA 

 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 
ORE 20:00 RIENTRO 

 
Quota di partecipazione € 100,00  

(comprensivo di trasporto e pensione completa 
nella struttura 4 stelle a 200 mt dal Santuario) . 

Supplemento camera singola € 15,00.  

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI  E 
VERSAMENTO QUOTA 26 OTTOBRE. 

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 

ISCRIVETEVI ALLA NEWSLETTER 
Vogliamo informarvi che abbiamo ripreso ad aggiornare il sito 

parrocchiale e che 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 

www.sangiovanniacesano.it 

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!!!  
 


