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IL BENE E IL MALE
DAL CUORE DELL’UOMO

Prima Lettura Deuteronomio 4 Mosè parlò al popolo: “Israele, ascolta le leggi
e le norme che vi insegno, perché le mettiate in pratica… non aggiungerete
nulla. … Quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei
popoli...
Seconda Lettura Giacomo 1 Accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in
pratica la parola… Religione pura davanti a Dio è questa: soccorrere gli orfani
e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Dal cuore
dell’uomo escono le intenzioni cattive...
Vangelo Marco 7 I farisei interrogarono Gesù: “Perché i tuoi discepoli non si
comportano secondo la tradizione degli antichi…?” Egli rispose loro: “Ipocriti…
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me… Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini…
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo: sono
invece le cose che escono dall’uomo a contaminarlo”. Dal cuore degli uomini
escono le intenzioni cattive…”
Dopo aver ascoltato i discorsi di Gesù sul Pane di vita, oggi abbiamo ripreso il cammino di fede guidati dal Vangelo di Marco. E ancora una volta il Signore ci stupisce per la sua libertà interiore, per quel andare al cuore de ll’uomo che è capace di abbattere ogni barriera, non per superficiali accomodamenti ma perché niente e nulla può
salvare l’uomo dall’uomo se il cuore rimane chiuso come in torri d’acciaio, dove da una parte ci sono i “nostri” e
dall’ altra solo i “nemici”. Siamo chiamati a purificare il nostro cuore, liberarlo da ogni malvagità; solo allora è
possibile giudicare, ma non per condannare bensì per proporre la salvezza di Gesù. Per questo è necessario credere che la Parola di Dio è Parola di verità che salva coloro che la mettono in pratica.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Domenica: da oggi riprende la celebrazione della mes•
•
•
•
•

sa delle ore 11 al centro
Lunedì: ore 19: Messa per padre Daniele Guerra
Martedì: ore 19: Messa trigesimo fratel Angelo Piva
ore 20,30: momento conviviale ragazzi acr 9/11
Mercoledì: ore 21: Incontro di preghiera in vista dell’ordinazione di Pasquale
Venerdì: Comunione ai malati
Domenica prossima: ore 18,30: Ordinazione diaconale
Pasquale Tamborrino (S. Maria Goretti)

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 anni di matrimonio i coniugi Guzzon Renzo e Ficaccio Lidia. Felicitazioni.

Diventano figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi: Riccardo Olivier,
nato a Roma il 24 giugno 2012 da
Enrico e Schiavone Enrica, residente
BATTESIMI in via Litoranea; e Rachele Gobbo,
nata a Latina il 28 aprile 2012 da Andrea e
Claudia Silvestri, residente in via Prampolini. Auguri
di un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI
Si sono uniti ieri in matrimonio Tosetto Antonio, nato il 5 maggio 1959, di Borgo Piave, e Almanzia Daniela, nata il 24 gennaio 1966, di
Aprilia. Auguri e felicitazioni.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora.

Nella gioia e nella
gratitudine al Signore
annuncio la mia

ORDINAZIONE
DIACONALE
per l’imposizione delle
mani di S. Ecc.za Mons.
Giuseppe Petrocchi

“Prima che io ti formassi nel
grembo di tua madre, ti ho
conosciuto; prima che tu Domenica 9 settembre
uscissi da suo grembo, ti ho ore 18,30 Parrocchia S.
consacrato e ti ho stabilito Maria Goretti Latina
p ro f et a
d e lle n az io ni…” ( Ger 1,5)

Pasquale Tamborrino

MESSA PER FRATEL ANGELO PIVA
Martedì alle ore 19 sarà celebrata
una messa in suffragio di fratel Angelo Piva, il missionario gesuita nostro
concittadino deceduto un mese fa.
Dal momento che i funerali si erano
tenuti a Galloro, è questa l’occasione in cui come comunità cristiana ci
riuniamo per ringraziare il Signore dei tanti doni che
attraverso fratel Angelo ci ha elargito, pregando in
modo particolare per la sua salvezza eterna.

MESSA PER PADRE DANIELE GUERRA
Domani sera invece alle ore 19 la
messa sarà celebrata in suffragio di
padre Daniele Guerra, a 4 mesi
dalla sua prematura scomparsa.

DIACONATO DI PASQUALE
Domenica prossima no messa vespertina

Azione Cattolica Parrocchiale

Domenica prossima il nostro Pasquale Tamborrino
sarà consacrato Diacono; la celebrazione, presieduta dal Vescovo, avrà luogo presso la sua parrocchia
di origine, nella chiesa di S. Maria Goretti a Latina
alle ore 18,30. Siamo invitati tutti a sostenere con la
preghiera questo importante passo di Pasquale verso il sacerdozio ed a partecipare all’evento. Per tale
circostanza la messa vespertina di domenica prossima in parrocchia viene cancellata.
Mercoledì sera alle ore 21, inoltre, per meglio prepararci, siamo invitati in chiesa per una veglia di preghiera; sarà presente anche Pasquale.

WEEK END ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Pasquale Cencin, di anni 71: era nato a Cisterna il 24 maggio 1941 e risiedeva a Prato CesariNELLA CASA no, coniugato con Lucia Moretto.
DEL PADRE Per lui preghiere di suffragio, ai familiari le condoglianze della comunità.

COMUNIONE PRIMO VENERDI’ DEL MESE
Venerdì sarà portata la Comunione alle persone malate
o impossibilitate a partecipare alla messa domenicale.

LA SETTIMANA SCORSA...
•

Sabato 25 agosto i sono uniti in matrimonio i giovani Bragazzi Fabio, nato ad Aprilia il 3 settembre
1982, e Agnani Sara, nata a Latina il 20 luglio 1986, entrambi qui residenti.
• Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni
di matrimonio i coniugi Antonetti Claudio e Zanolli Ida.
• Il giorno 20 agosto è venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari Gianni Lamberti, di anni 78; era nato
a Polesella (Rovigo) il 23 febbraio 1934 ed era residente in via Acque Alte (Centro) coniugato con
Maria Crepaldi.

Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero (Velletri)
Una buona idea per iniziare le
attività annuali dei Gruppi parrocchiali nello stesso periodo e
nello stesso luogo, ma in ambienti distinti e separati e con
attività specifiche… e insieme a
don Enrico!

Week end 14-16 settembre 2012
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele, Mauro
Gli adulti prenotati sono già 24; 28 i giovanissimi e giovani (possono partecipare anche i ragazzi che hanno
ricevuto la cresima a maggio). Ci sono ancora posti disponibili; adesioni fino a domenica prossima.

CIAO, DON DAVID!
Salutiamo oggi e ringraziamo don David, il sacerdote
di origine birmana che ha collaborato con don Enrico
in parrocchia in questo mese di agosto, il quale ci lascia per trasferirsi prima un mese a Cisterna
(parrocchia S. Maria Assunta) e poi definitivamente a
Roma per riprendere gli studi.

INCONTRO RAGAZZI 9/11 E GENITORI
Martedì sera alle ore 20,30, presso Casa Betlemme, i
ragazzi che hanno partecipato al camposcuola Acr 911 anni, le loro famiglie e gli educatori, sono invitati
ad un incontro conviviale con cena e animazione. Si
consumerà quanto portato da ciascuna famiglia.

CENTRI SOCIALI ANZIANI
Prato Cesarino: continuano oggi i festeggiamenti per
il 1° anniversario della sua costituzione (dalle ore 18).
Borgo Podgora: prenotarsi per la cena con serata
danzante prevista per domenica 16 settembre presso
il campo Sportivo

