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Allegria! PARROCCHIA	  SAN	  GIOVANNI	  BATTISTA	  
Via	  della	  Stazione	  di	  Cesano	  402	  –	  00123	  ROMA	  

“Si parla della nascita di un bambino, non 
dell’azione rivoluzionaria di un uomo forte, non 
dell’audace scoperta di un sapiente, non 
dell’opera pia di un santo. C’è veramente il 
capovolgimento di ogni logica: è la nascita di un 
bambino che opererà la svolta decisiva di tutte le 
cose, che apporterà all’intera umanità salvezza e 
redenzione. Ciò per cui si sono affaticati invano 
sovrani e uomini di stato, filosofi e artisti, 

fondatori di religioni e maestri di morale, ecco ora 
si compie attraverso un neonato. Come a 
confondere gli sforzi e le imprese dei potenti, al 
cuore della storia universale viene posto un 
bambino. Un bambino nato dagli uomini, un figlio 
dato da Dio. Ecco il segreto della salvezza del 
mondo; vi sono qui racchiusi tutto il passato e tutto 
il futuro. L’infinita misericordia del Dio onnipotente 
viene a visitarci, si abbassa sino a noi sotto la forma 
di un bambino, suo Figlio. Che sia nato per noi 
questo bambino, che ci sia stato dato questo figlio, 
che questo figlio degli uomini, questo Figlio di Dio 
mi appartenga, che io lo conosca, lo abbia, lo ami, 
che io sia suo ed egli sia mio: è da questo ormai 
che dipende la mia vita. Un bambino tiene la 
nostra vita nella sua mano.” 

da “Memoria e Fedeltà” di Dietrich Bonhoeffer 



	  

	  

PROGRAMMA  

DELLE FESTE NATALIZIE 
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GIOVEDI’ 26 Dicembre     

SANTO STEFANO     

ore 10,00 (san Sebastiano)    

ore 11,30 (in lingua rumena)  

ore 18,00 (san Sebastiano)     

                           

SABATO 28 Dicembre  

ore 20,00 Cena Natalizia per tutti gli operatori pastorali. 

 
 

DOMENICA 29 Dicembre  

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  e rinnovo delle promesse 
matrimoniali 

 

MARTEDI’ 31 dicembre 

Santa Messa di ringraziamento ore 17,00 Esposizione del 
ss.mo sacramento e adorazione eucaristica, Canto del Te 
Deum e benedizione finale; ore 18,00 Santa messa di 
ringraziamento per l’anno 2013. 
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MARTEDI’ 24 Dicembre       

SANTE MESSE DELLA NOTTE DI NATALE 

ore 23,00 Celebrazione del lucernario e preparazione 
alla celebrazione che avra’ inizio alle ore 24,00 nella 
chiesa di San Sebastiano. 

ore 23,00 LA SANTA MESSA AVRA’ INIZIO NELLA 
CHIESA DI SAN GIOVANNI A BORGO. 

 

MERCOLEDì 25 Dicembre                             
SOLENNITA’ DEL NATALE     

ore 8,00 – 10,00 - 11,30   (san Sebastiano)                                       
ore 9,00 – 18,00               (san Giovanni) 
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MERCOLED’ 1 Gennaio  

FESTA DELLA SANTA MADRE DI DIO 

ore 10,00 - 11,30 – 18,00   (san Sebastiano)                                       
ore 9,00        (san Giovanni)       

           

DOMENICA 5 gennaio  

ore 8,00 – 10,00 - 11,30   (san Sebastiano)                                       
ore 9,00 – 18,00               (san giovanni) 

CONCERTO NATALIZIO DEL CORO GOSPEL VOCI DEL 
BORGO 

ore 19,00 nell’auditorium parrocchiale 

 

LUNEDI’6 Gennaio  

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE  

ore 8,00 – 10,00 , 11,30   (san Sebastiano)                                       
ore 9,00 – 18,00               (san giovanni) 

PRESEPE VIVENTE E ARRIVO DEI RE MAGI  A 
CAVALLO ORE 11,00 

 

4

 

 

 

 

Per vivere insieme il Natale: 

CONCORSO PER IL PRESEPE 
PIU’ BELLO  rivolgersi al sig.  

Ezio IACOBELLI  

3358383468  

e al sig.  

Maurizio MOROSETTI  

338-4211615  

o presso la segreteria 
parrocchiale per iscriversi  al 

concorso, il cui vincitore verrà 
annunciato e premiato il giorno 
della epifania alla santa messa 

delle ore 11,30 

           

…che possiate meditare la notizia da cui tutto proviene…un Dio bambino… 

e possiate finalmente riconciliarvi con questo nuovo Dio che si r ivela  

            e amarlo come si ama un bambino!  

Auguri 


