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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 Sapienza 2  Dissero gli empi: Tendiamo insidie al giusto, perché ci è di 
imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della leg-
ge...Se il giusto è figlio di Dio, egli l’assisterà e lo libererà ... 
 

Seconda Lettura Giacomo 3  Carissimi, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è di-
sordine e ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene dall’alto, invece, è pura:  
poi pacifica, mite, piena di misericordia, senza ipocrisia. Da dove  derivano le guerre 
e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni…? Brama-
te e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e non riuscite ad ottenere…; chie-
dete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri. 
 

Vangelo Marco 9  Gesù disse ai Dodici: “Se uno vuole essere il primo sia l’ulti-
mo di tutti e il servo di tutti”. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbrac-
ciandolo disse: “Chi accog lie uno di questi bambini nel mio nome, accog lie me…”. 

LA PAROLA DI DIO 

Entrano a far parte della Chiesa diventan-
do figli di Dio i bimbi: Lucrezia Bertassel-
lo, nata a Latina il 3 giugno 2012 da Ales-
sio e Veronica Salaro e residente in via 
Edison; Tony Perugini, nato a Latina il 

18 febbraio 2012 da Stefano e Boaretto Antonella, e resi-
dente in via Capograssa a Borgo San Michele; Viola Bot-
tega, nata a Latina il 23 aprile 2012 da Alessio e Chiu-
chiolo Manuela, residente in via Piave a Latina; Federico 
Perugini, nato a Latina il 29 giugno 2012 da Andrea e 
Correggia Fiorenza, residente in via Newton; e Gaia Bar-
bierato, nata a Latina il 30 settembre 2011 da Daniele e 
Gramaccioni Rossella e residente in via Fiorello La Guar-
dia. A tutti auguri di un prospero e sereno avvenire.  

 
BATTESIMI 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Festa Anziani e Diversamente Abili 
• Martedì: ore 20,30: Genitori biennio Comunione 
• Mercoledì: ore 20,30: Genitori biennio Discepolato 
• Venerdì: ore 20,30: Genitori biennio Cresima 
• sabato: ore 16-17: iscrizioni alla Catechesi 

ESSERE SERVI  
PER ESSERE PRIMI  

FESTA DEGLI ANZIANI  
E DEI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Celebriamo oggi la Festa degli Anziani e, in-
sieme, la Giornata dedicata ai Diversamente 
Abili. È il giusto riconoscimento che la comu-
nità vuole tributare da una parte a quanti per 
la loro esperienza di vita e per la loro saggez-
za sono da considerarsi i custodi dei vincoli 
comunitari sia umani che di fede della nostra 
parrocchia; dall’altra a quanti, per la loro si-
tuazione di sofferenza, costituiscono la parte 
più debole della società ma anche quella che 
maggiormente testimonia il valore ed il senso 
della vita. A tutti auguriamo una giornata di 
serena convivialità. 

Programma 
 

Ore 10,30 Raduno dei Partecipanti 
Ore 11,00 Santa Messa 
Ore 12,30 Pranzo Comunitario con intrattenimenti 

È facile fare il proposito di seguire Gesù sulla via della croce, accettando per suo amore le nostre croci. Altra cosa 
è mantenere questo proposito, soprattutto quando dobbiamo confrontarci con gli altri: perché a me si e a te no? 
Chi credi di essere: sei forse migliore di me? Queste posizioni mettono in dubbio la nostra fede. Ecco perché il 
vangelo di oggi ci chiede di diventare come bambini, pieni di quella umiltà che ci permette di affrontare le prove 
della vita con la speranza viva che per diventare primi nel regno di Dio occorre essere servo di tutti. 



 

 

INSIEME PER FESTEGGIARE 60 ANNI! 
Per iniziativa di alcuni, tutti coloro che quest’anno fe-
steggiano il sessantesimo compleanno sono invitati ad 
una serata conviviale il giorno domenica 30 settembre. Il 
programma prevede il ritrovo davanti la chiesa alle 18, la 
partecipazione alla messa delle 19  e la cena presso il 
ristorante Sapori Antichi. Chi volesse partecipare può 
telefonare a Tina Iberite: 0773 637132 e 347 6406316. 

LA CATECHESI: in questa settimana le iscrizioni 
 

Le iscrizioni avranno luogo durante degli incontri con i genitori divisi per biennio catechistico: 
 
Martedì 25 settembre, ore 20,30: genitori biennio Comunione (3a e 4a) 
Mercoledì 26 settembre, ore 20,30: genitori biennio Discepolato (5a e 1a media) 
Venerdì 28 settembre, ore 20,30:   genitori biennio Cresima (2a e 3 a media) 

 
Per chi non potesse partecipare a questi incontri per validi motivi, viene data la possibilità di incontrare i 
Catechisti e di effettuare l’iscrizione dei figli alla catechesi nella giornata di sabato 29 settembre preso casa 
Betlemme dalle ore 16 alle 17. 
 

I ragazzi di 5a elementare e di 1a media potranno scegliere di frequentare il biennio di Discepolato o nel 
gruppo parrocchiale di Catechesi oppure optando per una delle due aggregazioni ecclesiali operanti in 
parrocchia: l’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr) o l’Agesci (Scout). Si ricorda inoltre che è prevista una quo-
ta di iscrizione di €  10. 

 

Inizio:  l’inizio comunitario è fissato per tutti sabato 6 ottobre alle 15,30. Gli incontri dei singoli gruppi ini-
zieranno il loro percorso nella settimana fra il 7 e il 13 ottobre. Domenica 7 ottobre alle ore 11 è previsto 
il rito del Mandato ai Catechisti.  
 

Presenze: Viene richiesto al ragazzo una partecipa-
zione attiva e costante sia alla messa che agli incontri 
di catechesi. Per questi ultimi si è deciso di stabilire - 
come già l’anno scorso - un numero massimo di 6 
(sei) assenze (su circa 30 incontri) dopo le quali la 
partecipazione sarà ritenuta non significativa e quindi 
tale da invalidare tutto l’anno. 

Partenza del Pullman da 
Borgo Piave alle ore 16,20 
Costo: € 10 
Adesioni  a: 
 mirandadaniele@libero.it 
entro i l 29 settembre 

Ritorno 
 

L’AZIONE CATTOLICA A ROMA CON IL PAPA 
 
In vista di  alcune ricorrenze proposte dalla vita della Chiesa uni -
versale: l’indizione dell’anno delle fede, il Sinodo dei Vescovi  
sulla nuova Evangelizzazione per la trasmissione della fede cri -
stiana e i cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, l’A-
zione C attolica l ’11 ottobre 2012 ha organizzato un momento di  
festosa presenza e di preghiera a Roma in piazza San Pietro insie-
me al Santo Padre B enedetto XVI, preceduto da una fiaccolata  
che partirà da C astel Sant’Angelo. Questa bella inizi ativa vedrà 
uniti nella preghiera migliaia di laici per rinnovare il loro impe-
gno nella missione evangelizzatrice dell a Chiesa per il mondo e 
per fare memori a viva del Concilio Vati cano II, dei cinquant’anni  
dalla sua apertura e dalla fi accolata della sera dell’11 ottobre 
1962 a Piazza San Pietro che fu promossa dall’Azione Cattolica e 

fu  occasione del  
celebre discorso di  
Giovanni XXIII 
(“ discorso alla lu-
na”)  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore le coppie Frac-
caroli Enzo con Moretti Germina dopo 50 anni di  
matrimonio, e Saviana Bruno con Cifaldi Lucia nel  
loro 25° anniversario. Felicitazioni. 

DIACONATO DI PAOLO LUCCONI 
 

Domenica prossima alle 18 a Borgo Faiti 
(parrocchia Vergine del Ss.mo Rosario) il Vescovo 
consacrerà diacono in vista del sacerdozio il giova-
ne del posto Paolo Lucconi. 

50 anni di vita religiosa 
 

Sabato prossimo suor Carmela Rostirolla, già Ma-
dre Generale delle Suore Cistercensi e a noi ben 
nota per aver trascorso diversi anni presso la comu-
nità di Borgo Podgora, festeggerà il 50° anniversario 
di professione religiosa. Ci rallegriamo con lei ringra-
ziando il Signore per i tanti doni  che attraverso suor 
Carmela ha voluto far giungere a tante persone. 


