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Anno	  III°,	  08/12/2013	  
OGGI COLLETTA PER LE FILIPPINE 

E PER LA SARDEGNA 
 
Le vittime accertate sono oltre 5.200 con 
ancora più di 1.600 dispersi, 13,2 milioni le 
persone colpite e oltre 3,4 milioni gli 
sfollati. Le autorità delle Fi l ippine si sono 
mosse prontamente, ma l’entità della 
catastrofe è tale da superare 
largamente  le capacità delle istituzioni 
locali di rispondere in modo diffuso e 
pronto alla catastrofe.  
Del resto anche la situazione in Sardegna 
è stata catastrofica e così anche questa 
domenica continuiamo l’appello a favore 
di queste popolazioni. 

IL NUOVO LIBRO DI  
         DON 
FEDERICO 

 

SABATO 14 
DICEMBRE  
ORE 19:30 

Auditorium Parrocchiale  
 

Presentazione del libro 
 

Diario f ilosofico 
di una fede 

inquieta 
 

di Don Federico Tartaglia 

DOMENICA 8 DICEMBRE 
11:00 colazione fuori dalla chiesa  

16:00 TOMBOLATA 
Tè con biscotti  

Sorpresa per i più piccoli 
 

Per info ed iscriz ioni: Martina 366.66.18.888 
I l  r icavato verrà devoluto in  beneficenza 

	  
DOMENICA 15 DICEMBRE 

ANGELUS CON PAPA FRANCESCO  
E VISITA DELLA CATACOMBE DI PRISCILLA 
 
La Santa Messa delle ore 8,00 è spostata alle ore 9,00. 
Celebrazione della Santa Messa alle ore 9,00. Partenza 
alle ore 10,00 con il pullman. Partecipazione all’Angelus 
con Papa Francesco. Pranzo al Sacco presso la 
PONTIFICIA UNIVERSITA’ SALESIANA, in Via Salaria. 
Nel pomeriggio visita della Catacombe di Priscilla. 
Ritorno nel pomeriggio.                               Quota di 
partecipazione 12 EURO per i  bambini, 15 
EURO per gl i  adult i .  
I bambini del Catechismo sono caldamente invitati 
insieme ai propri genitori. In caso di assenza dei 
genitori, dovranno firmare la delega ai catechisti.	  
	  
	  

SABATO 14 DICEMBRE 
raccolta di genere alimentari  

davanti al supermercato EUROSPIN 
 a favore dei poveri della comunità parrocchiale	  



	  	  

	  

PAPA FRANCESCO CHE CAMBIA  
LA NOSTRA CHIESA 

	  
SINODO SULLA FAMIGLIA E QUESTIONARIO  

 
Il prossimo 2014 si terrà il SINODO STRAORDINARIO voluto da Papa FRANCESCO sulla 
FAMIGLIA. Per la prima volta, in maniera che possiamo definire STORICA, il Sinodo verrà 
preparato dalla più grande consultazione pastorale della Storia della Chiesa, grazie ad un 
QUESTIONARIO con 38 quesiti che è stato distribuito a tutte le Diocesi perché giunga in ogni 
comunità parrocchiale. Siamo dunque invitati a DIRE LA NOSTRA e rispondere a quesiti che 
riguardano la famiglia, il matrimonio, le coppie di fatto, le coppie gay e altri temi di rilevante 
attualità. Per realizzare questo lavoro così importante, che deve essere consegnato entro il 15 
gennaio, convochiamo un CONSIGLIO PASTORALE STRAORDINARIO, allargato anche a 
coloro che intendono offrire il proprio contributo, MARTEDI’ 17 DICEMBRE al le ore 
20,30.  
 

EVANGELII  GAUDIUM 
Sempre in questi giorni è stata pubblicata l’Esortazione Post Sinodale sulla Nuova 
Evangelizzazione di Papa Francesco, dal titolo molto significativo: La Gioia del Vangelo, che 
nel suo spagnolo diventa La Alegria del Evangelio. Si tratta di un documento epocale, il 
manifesto del Pontificato di Francesco. La bussola che indica il cammino alla Chiesa a 50 anni 
esatti dal Concilio Vaticano II. Ma una vera esortazione che intende spingere ogni parrocchia a 
rinnovare se stessa profondamente. All’inizio del prossimo anno, coordinati dal Consiglio 

VENERDI’ 13 DICEMBRE 
La Fraternità di Betania animerà la ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 18,30 alle ore 
20,30 alla quale invitiamo LE FAMIGLIE DEL CATECHISMO a partecipare, in 
particolare i ragazzi che si preparano a ricevere il SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA.  

MARTEDI’ 17 DICEMBRE ORE 17,00 
SANTA MESSA PER GLI STUDENTI, GLI INSEGNANTI, I GENITORI DELLE SCUOLE DI 
CESANO, OSTERIA NUOVA E TRAGLIATELLA nella nostra CHIESA DI SAN 
SEBASTIANO. Al termine della celebrazione è previsto uno scambio di auguri natalizi 
nel salone parrocchiale!  

PRESEPE VIVENTE DI CESANO i l 20 e i l 21 DICEMBRE 

Non potete mancare alla III° edizione del presepe vivente di Cesano, un evento unico e 
ricco di significato che merita la presenza e la partecipazione di tutta la comunità. 
Quest’anno avremo lo zampognaro, il fabbro, il coro dei bambini, il coro Gospel, il 
lattaio, l’osteria, icenturioni romani e una SORPRESA INCREDIBILE!!!!!!!!!!!!!!!! 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 
ALLE ORE 18,00 MESSA IN SUFFAGGIO DEI CADUTI DELLE FORZE ARMATE  


