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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 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura Numeri 11 Due uomini si misero a profetizzare nell’accam-
pamento… Allora Giosuè disse: “Mosè, signor mio, impediscili!”. Ma Mosè 
gli rispose: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signo-
re dare loro il suo spirito!”. 
 

Seconda Lettura  Giacomo 5  Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le 
sciagure che vi sovrastano… Le vostre ricchezze sono imputridite… Avete 
accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi defraudato ai 
lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, grida: e le proteste dei mieti-
tori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti 
 

Vangelo  Marco 9  Giovanni disse a Gesù: “Abbiamo visto uno che scac-
ciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei 
nostri”. Ma Gesù disse: “Non glielo proibite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel  mio nome e subito dopo possa parlare male di me. 
Chi non è contro di noi è per noi…”. 

LA PAROLA DI DIO 

È prematuramente tornato alla casa 
del Padre il nostro fratello Cencin 
Alessandro, di anni 39; era nato a 
Latina il 20 gennaio 1973 e risiedeva 
in via Prato Cesarino, celibe. Per lui 
preghiere di suffragio, ai familiari le 

condoglianze sentite della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Mercoledì: ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Giovedì: ore 19,30: Consiglio Azione Cattolica 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì: ore 20,30: Gruppo Biblico 
• sabato: ore 15-18: Festa della Catechesi 
• Domenica: ore 11: Messa di inizio Catechesi e 

mandato ai Catechisti 

LO SPIRITO SOFFIA 
DOVE VUOLE 

Apertura di cuore ed estrema radicalità con se stessi: è quello che oggi ci  chiede Gesù. Anche a noi, co-
me agli apostoli, Gesù chiede di non rinchiuderci troppo nei nostri gruppi e nelle nostre cerchie, quasi 
che solo noi siamo i chiamati ed i privilegiati dal Padre; atteggiamento, questo, spesso racchiuso nell’epi-
teto rivolto ai ‘lontani’ : “non è dei  nostri”. Il regno di Dio invece, va proposto a tutti, perché ogni uomo 
è figlio di Dio e destinatario del messaggio di salvezza. L’invito quindi è quello di assumere una prospet-
tiva universale del cristianesimo, anche in considerazione del fatto che oggi sono molti di più coloro che 
sono fuori dell’ovile rispetto a quelli che vi sono dentro. 

FESTA DI INIZIO CATECHESI: sabato 
 
Sabato tutti i ragazzi della Ca-
techesi e i loro genitori sono 
invitati ad un pomeriggio di 
festa e di amicizia. L’appunta-
mento è per le ore 15 con un 
grande gioco che terminerà 
alle 18 con una merenda of-
ferta dai genitori. Per chi non 
lo avesse ancora fatto sarà anche l’occasione per 
iscrivere i figli ai vari gruppi parrocchiali, acr e scout.  
Domenica prossima poi, tutti convocati alla messa 
delle 11 durante la quale sarà dato il Mandato ai 
catechisti, agli animatori e agli educatori. 
La catechesi comincerà la settimana successiva se-
condo gli orari riportati sul retro. 



 

 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Strada Valeria, Strada Ylenia , 
Bordin Sara 

Sabato,  
ore 15,30 

Pinto Gioia, , Irene Cristiano  Sabato,  
ore 15,30 

2° anno  
Comunione   

Palumbo Sr Michela,  
Aversa Antonietta 

Sabato,  
ore 10,30 

Salaro Biancarosa, Salaro So-
nia, Marchetto Lucia 

Giovedì 
ore 16 

1°  anno  
Discepolato 

Pavanetto Sr Giovanna, Visen-
tin Marco e Piva Luca  

Sabato,  
ore 15,30 

2° anno  
Discepolato 

Iorio Maria, Bordin Chiara e 
Ilaria 

Sabato,  
ore 15,30 

1° anno  
Cresima  

Longo Rosanna, Nascimben 
Elisa, Visentin Daniele  

Sabato,  
ore 15,30 

Sabato,  
ore 16,50   

2° anno  
Cresima  

Martedì,  
ore 15,30 

Venerdì,  
ore 15,30 

ACR 6/8 Animatori da definire Domenica 
ore 10 

Impagniatiello Sr Caterina, Di 
Cosimo Edda, Racano Lucia, 
Mauri Francesca  

ACR 9/11 Animatori da definire Sabato 
ore 17 

ACR 12/14 Animatori da definire Sabato 
ore 17 

SCOUT 
Coccinelle  

Portello Fabio, Piva Katia, Ven-
timiglia Patrizia, Simona 

Sabato 
ore 17 

SCOUT 
Reparto 

Racano Enzo, Ceccon France-
sco, Parlapiano Valentina, 
Gobbo Monica 

Sabato 
ore 17 

DON LORENZO, SACERDOTE FRA NOI 
 

Da oggi la nostra comunità ha il piacere di avere la colla-
borazione domenicale di un novello sacerdote: don Lo-
renzo Zamboni. Don Lorenzo proviene dalla Diocesi di  
Reggio Emilia-Guastalla, dove è nato il 7 febbraio 1976 
nel paese di Bagnolo in Piano e dove è stato ordinato 
sacerdote il 19 maggio di quest’anno, insieme ad altri  
quattro compagni di studio. Don Lorenzo è entrato in 
seminario dopo essersi laureato a Parma in Economia e  
dopo una esperienza lavorativa. Ora si trova a Roma per  
motivi di studio, essendo iscritto alla facoltà di Storia del-
la Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana. A 
Roma alloggia presso il Seminario Lombardo, che acco-
glie i sacerdoti-studenti provenienti dalle regione del 
nord Italia.  
A don Lorenzo vada il benvenuto di tutti e l’ augurio di 
buon lavoro! 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
Della Coppa Antonio, nato il 15 maggio 1987 a Capua, 
di Grazzianise (Caserta), e Messerville Valentina, nata a 
a Latina il7 luglio 1990, nostra parrocchiana. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Nella giornata di venerdì sarà portata la Comunione 
alle persone impossibilitate a partecipare alla messa 
domenicale per motivi di salute. 

ANNIVERSARIO  DEDICAZIO NE CHIESA 
 

Il 2 ottobre 1994 la chiesa parrocchiale veniva dedicata e 
consacrata. Ogni anniversario è festa liturgica per la parroc-
chia. 

MESSE SERALI: cambio orario 
 

Da domani sera le messe vespertine sia feriali che 
festive saranno anticipate di un’ora. L’orario passerò 
quindi dalle 19 alle 18. 

RIPRENDE IL GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle 20,30 riprende il Gruppo Biblico, una 
occasione aperta a tutti per approfondire la Parola di 
Dio domenicale, nella meditazione e nel confronto. 

CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AZIONE CATTOLICA 
 

Giovedì alle 19,30 si riunisce il Consiglio Parrocchiale di  
Azione Cattolica per definire le figure degli educatori nei 
vari settori. 

INCONTRI DEI CATECHISTI CON IL VESCOVO 
 

Il Vescovo incontrerà tutti catechisti della Diocesi tutti i 
giovedì di ottobre, a partire dal prossimo, in Curia a Lati-
na alle ore 18. 


