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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. 

Prima Lettura  Isaia 50  il Signore mi ha aperto l’orecchio ed io non ho opposto 
resistenza… Il Signore mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo 
la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi 
rende giustizia... 
 

Seconda Lettura Giacomo 2  Fratelli, che giova se uno ha la fede ma non ha le o-
pere? Forse che quella fede può salvarlo?… La fede, se non ha le opere, è morta 
in se stessa... 
 

Vangelo Marco 8  Gesù interrogava i suoi discepoli: “E voi, chi dite che io sia?”… 
Pietro rispose: “Tu sei il Cristo”. … e incominciò ad insegnare loro che il Figlio del-
l’uomo doveva molto soffrire …, poi venire ucciso e dopo tre giorni resuscitare. Al-
lora Pietro si mise a rimproverarlo. Ma egli disse: “Lungi da me, satana! Perché tu 
non pensi secondo Dio ma secondo gli  uomini… Se qualcuno vuol venire dietro a 
me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la 

LA PAROLA DI DIO 

È tornata alla casa del Padre la no-
stra sorella Rosaria Zanetti, di anni 
80: era nata a Altavilla Vicentina il 4 
ottobre 1931 e risiedeva in via Po-
dgora, vedova Agnani. Per lei pre-
ghiere di suffragio, ai familiari sentite 

condoglianze. 

Per essere discepoli di Gesù non basta credere e proclamare, come fa Pietro, 
che Gesù è il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo; non basta, cioè, cono-
scerlo. Chi vuole andare dietro a Lui, deve rinnegare se stesso, prendere la pro-
pria croce e seguirlo. Si tratta di essere consequenziali, cioè di passare dalla teoria alla pratica, dal ‘dirsi’ 
discepoli, al ‘diventare’ discepoli, dal ‘salvare la propria vita’, prendendo le opportune cautele, al 
‘perdere la propria vita’, buttando al mare ogni remora che non sia la follia della croce del Figlio dell’uo-
mo sofferente.  Come S. Pietro, anche noi ci ribelliamo a questa prospettiva. Preghiamo, dunque, perché 
il Signore ci converta alla sua sequela. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signor e dopo 50 anni 
di matrimonio le coppie Aversa Angelo con Arpan-
te Ada e Bordin Danilo con Pegorin Vanda. Felici-
tazioni. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Domani sera alle ore 21 viene convocato il Consi-
glio Pastorale parrocchiale per discutere e confron-
tarsi sul nuovo anno pastorale e su alcune questioni 
particolari. Gli interessati non possono mancare. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: seconda giornata a S. Maria dell’Acero per 
adulti e giovani 

• Lunedì: ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Venerdì e sabato: Assemblea pastorale Diocesana 
• sabato: ore 15: lavori di sistemazione e pulizia am-

bienti 
• Domenica: Festa Anziani e Diversamente Abili 

Sabato pomeriggio lavori di pulizia e sistemazione 
degli ambienti in vista della Festa degli Anziani. 

 

PERDERE LA VITA 
PER SALVARLA 



 

 

Venerdì 21 sett. : 
Ore 16: accoglienza 
Ore 16,30: preghiera 
Ore 17: relazione del 
Cardinal Ennio Antonelli 
“Famiglia chiesa  
Domestica e scuola di 
umanità” 
Ore 19,30: preghiera 
conclusiva 

 

CI HA SCRITTO PADRE TONINO… 
 
Carissimi…  
portiamo nella preghiera Fratel Angelo 
(Piva) e affidiamoci alla sua preghiera: è 
stato fedele, ha perseverato, ha portato 
una croce pesante; ora è lui che ci fa co-
raggio; condoglianze alla famiglia, alla 
parrocchia che ha tanto amato e me l’ha 

fatto conoscere; un’altra pagina è stata voltata, o meglio 
è entrata nella storia eterna: bravo Fratel Angelo e bravi 
voi che gli siete stati vicini fino all’ultimo….  
Sto per lasciare la parrocchia, un lavoro non finito, e ri-
torno nella capitale, animatore della comunità francofo-
na e cappellano della clinica delle Suore. Ma la costru-
zione della nuova sala parrocchiale è ben iniziata e tutto 
è in mano a un comitato parrocchiale di laici seri… lasce-
rò a settembre… Ringrazio ancora per il meraviglioso 
pellegrinaggio a Medjugorje… coraggio e unione di pre-
ghiere. 

Tonino 

Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora - Latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 23 Settembre 2012 
 

per partecipare è sufficiente aver compiuto 60 anni di età e  
voler trascorrere una giornata in serenità e compagnia. 

 

   

RITORNANO ANCORA LETTERE... 
 
 
 
Continuano a ritornare lettere spedite da coloro che hanno 
ritrovato uno dei palloncini lanciati nella giornata della festa 
patronale: dopo le due arrivate dalla Calabria, questa volta il 
luogo di provenienza è la Campania, e precisamente Salerno 
(“è un’ottima iniziat iva”), Caserta (“una bella iniz iativa, non 
pensavo che un palloncino potesse arrivare tanto lontano…”) e 
Avellino! Alla prossima! 

Sabato 22 sett. : 
Ore 9: preghiera iniziale 
Ore 9,30: tavola rotonda sul 
tema “Fede e Famiglia”: inter-
vengono il Vescovo, il Prof. 
Fausto Lanzuisi, l’insegnante 
Mirella Senesi, e l’Ufficio di 
Pastorale Familiare (don Mas-
simo capitani e i coniugi Fan-
tauzzi) 
Ore 11,30: conclusione 

ASSEMBELA PASTORALE DIOCESANA 

Ore 10,30 :Raduno dei Partecipanti 
ore11,00: Santa Messa 
ore12,30 Pranzo Comunitario 
Durante la giornata Intrattenimento  
Menù del Pranzo 
 

● Aperitivo all’aperto 
♦ Antipasto di Montagna 
● Pasta alla boscaiola 
● Rollé di tacchino ripieno con piselli 
e gateau di patate 
● Sorbetto 
● Frittura di Calamari con insalata 
● Frutta fresca di stagione 
♦ Torta dei Nonni e Spumante 
♦ Vino, acqua, bibite e caffè 

GLI AGOSTINIANI LASCIANO S. RITA 
 

I Padri agostiniani lasciano la parrocchia di S. Rita a Lati-
na, dopo averla retta fin dalla sua nascita negli anni ‘70. 
Al loro posto subentra il sacerdote diocesano don Enzo 
Avelli, attualmente parroco a Borgo Vodice (Sabaudia). 
Don Enzo è  stato per anni segretario del Vescovo Pecile 
ed è attualmente Vicario della forania di Terracina, non-
ché responsabile del Tribunale ecclesiastico diocesano. 

LA CATECHESI 
 
 
 

Iscrizioni 
 
 
 
 
 

 
INIZIO 

 

Biennio della Comunione 
Martedì 25 settembre ore 20,30 

 
Biennio del Discepolato 

Mercoledì 26 settembre ore 20,30 
 

Biennio della Cresima 
Venerdì 28 settembre ore 20,30 

 

Sabato 6 ottobre, il pomeriggio, con un 
momento di festa. Gli incontri poi a-
vranno inizio nella settimana successi-
va. La domenica 7 alle ore 11 avrà luo-
go il Rito del Mandato ai Catechisti 


