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1 DICEMBRE PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Consegna delle CORONE e del CALENDARIO DI AVVENTO 

Ai ragazzi del Catechismo alle Sante Messe delle ore 10,00 e 11,30 

SI PARTE CON LE SQUADRE DI CALCETTO DELL’ORATORIO 
 

IL CIRCOLO ANSPI INTENDE PREPARARSI AL PRIMO TORNEO DI CALCETTO DELLA 
NOSTRA DIOCESI CHE SI SVOLGERA’ NELLA PROSSIMA PRIMAVERA E ORGANIZZA 

LE SELEZIONI PER LE SQUADRE DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO PER I 
RAGAZZI TRA GLI 8 E I 12 ANNI. OGNI SABATO E OGNI DOMENICA  

DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30. 

Ci siamo anche quest’anno, siamo pronti a ricominciare!  
Lo scorso week-end finalmente sono ricominciate le attività del gruppo scout A.G.E.S.C.I  Roma 7 che 
da 14 anni svolge un’importante azione educativa nella nostra parrocchia! L’attività che svolge il nostro 
gruppo coinvolge bambini e ragazzi di Cesano e dintorni dagli 8 ai 21 anni, trasmettendo valori sempre 
più rari nella società moderna come quelli fondanti lo Scautismo!  
Alla base della nostra proposta ci sono l’essenzialità, l’avventura, il gioco, l’essere comunità, l’essere 
“pronti a servire “, la voglia di mettersi in gioco e di sporcarsi le mani e l’accoglienza del prossimo. 
Proprio quest’ultimo è stato il tema portante dell’uscita di apertura dell’anno svoltasi nel “Centro 
Pastorale Diocesano “ alla quale hanno partecipato 40 ragazzi ,10 capi e anche Don Federico e Salvatore 
che ci hanno raggiunti per celebrare una messa più che mai “interattiva “ che ha reso protagonisti i 
nostri ragazzi del momento dell’ omelia con scenette canzoni e racconti fantasiosi! Aprirsi alla novità, al 
prossimo, è qualcosa al quale siamo chiamati continuamente e quotidianamente come cristiani e come 
scout, e che spesso ci mette in difficoltà.... 
In questa uscita piena di momenti significativi per i ragazzi ,“il nuovo” è stato rappresentato sia da un 
momento molto importante del loro percorso ovvero “ la cerimonia dei passaggi” che li ha portati a 
confrontarsi con una comunità nuova (alcuni bambini sono passati dai “lupetti” al “reparto” e di alcuni 
ragazzi dal “ reparto” al “clan”), che dall’ ingresso nella Comunità Capi di quattro adulti  che , avendo 
accolto la richiesta di aiuto lanciata qualche tempo fa proprio dalla comunità capi e capendo 
l’importanza che ricopre il gruppo scout per Cesano, hanno deciso di mettersi in gioco e  iniziare questa 
nuova avventura , dando vigore al gruppo e nuovo entusiasmo! 
E’ stata senza dubbio una domenica ricca di emozioni e divertimenti!  
A questo punto non ci resta che augurare un “Buona Caccia” ai nostri ragazzi e ai nostri capi, 
ricordando a tutti che lo scoutismo è una grossa opportunità per i bambini e i ragazzi della nostra 
parrocchia e proprio per questo le iscrizioni sono ancora aperte per grandi e per i piccoli.. VI 
ASPETTIAMO!!!  
(per qualsiasi informazione potete mandare una mail all’indirizzo inforomasette@gmail.com oppure 
contattare i Capi Gruppo Paola(3287573926) e  Nicolò( 3334215886)!) 

I NOSTRI SCOUT DEL ROMA 7: PRONTI A SERVIRE! 
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AVVENTO 2013 TEMPO DI ATTESA E DI VIGILANZA! 
 
L’Avvento è il tempo santo nel quale noi cristiani ci prepariamo a celebrare la nascita di Gesù 
a Betlemme e ad attendere la sua venuta alla fine dei tempi. La nostra parrocchia invita le 
famiglie dei ragazzi del catechismo a vivere insieme questo tempo di attesa attraverso una 
serie di appuntamenti. Eccoli: 
 

1. Calendario Avvento e Corona di Avvento 
Domenica 1 Dicembre invitiamo tutti i bambini, a ricevere il calendario e la corona dell’avvento e 
ad esporle nella propria casa in questo tempo santo, se possibile vicino al Presepe o all’Albero 
di Natale. Suggeriamo che, dove possibile, ogni sera si possa apparecchiare un posto in più a 
tavola con magari una mangiatoia vuota da mettere nel piatto, quale segno di attesa nei 
confronti del Signore. 
 

2. Festa di San Nicola 
Venerdì 6 Dicembre, alle ore 18,00 invitiamo alla celebrazione in onore di San Nicola, 
protettore di Cesano, che inizierà presso la Chiesa di San Nicola e con una breve processione 
arriverà alla Chiesa di San Giovanni dove celebreremo la Santa Messa. Al termine della messa, 
la Confraternita distribuirà un dono a tutti i bambini in memoria del Santo che ha dato origine 
alla tradizione dei regali natalizi. 
 

3. Adorazione del venerdì con i gruppi 
Venerdì 13 dicembre invitiamo tutte le classi del catechismo e i loro genitori alla santa messa e 
ad un momento di adorazione, che verrà animato dalla Fraternità di Betania, dalle ore 18,00 alle 
ore 19,30. 
 

4. Angelus con il Papa e visita alle Catacombe di Priscilla 
Domenica 15 dicembre proponiamo di partecipare alla preghiera dell’Angelus con il Papa. 
Santa Messa (SOLO PER QUESTA DOMENICA) alle ore 9,00 nella Chiesa di San Sebastiano, 
partenza in pullman e arrivo in Piazza San Pietro; preghiera dell’Angelus. Pranzo al sacco. 
Spostamento in pullman e visita delle Catacombe di Priscilla, appena riaperte dopo 5 anni di 
restauro. Quota di 12 euro a bambino e di 15 euro per gli adulti. 
 

5. Incontri per i genitori 
Invitiamo i genitori a due incontri insieme a noi sacerdoti, per poterci meglio conoscere e per 
riflettere sulla nostra fede, mercoledì 4 e 11 Dicembre, dalle 17,45 alle 18,45, e sabato 7 e 14 
dicembre dalle 10,45 alle 11,45.   
  

6. Raccolta per i poveri 
Invitiamo ogni famiglia a portare all’altare del Signore ogni domenica il frutto della propria 
carità per i più poveri e ad aiutarci nella raccolta straordinaria degli alimenti che realizzeremo 
SABATO 14 e 21 DICEMBRE di fronte ai supermercati di Cesano. 
 

7. Presepe vivente del 20 e del 21 Dicembre e del 6 Gennaio 
Venerdì 20 e Sabato 21 non potete perdere la III° edizione del presepe vivente di Cesano, a 
partire dalle ore 19,00, ma siete ancora in tempo se intendete partecipare alla sua realizzazione 


