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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 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura Genesi 2 Il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo; gli voglio 
fare un aiuto che gli sia simile… Plasmò una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo 
disse: “Questa volta essa è carne della mia carne e osso de lle mie ossa”. Per questo l’uo-
mo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una car-
ne sola. 
 

Seconda Lettura Ebrei 2  Gesù lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della 
morte che ha sofferto, perché, per la grazia di Dio, egli sperimentasse la morte a vantag-
gio di tutti…, per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. 
 

Vangelo Marco 10  Dei farisei domandarono a Gesù: “E’ lecito ripudiare la propria mo-
glie?”. Ma egli rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato Mosè?”. Dissero: “Mosè ha permes-
so di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla”. Gesù disse loro: “Per la durezza del vo-
stro cuore egli scrisse questa norma. Ma all’inizio della creazione Dio li creò maschio e 
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne so-
la. Sicché non sono più due… L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. 

LA PAROLA DI DIO 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Mercoledì alle ore 21 si riunisce il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale per completare la verifica di alcu-
ne iniziative pastorali trascorse e per tracciare alcu-
ne linee del nuovo anno. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• oggi: ore 11: Messa di inizio Catechesi e mandato 
ai Catechisti 

• oggi: ore 19,30: Movimento conviviale aperto del 
Gruppo Famiglie 

• Mercoledì: ore 21: Consiglio Pastorale 
• Venerdì: ore 20,30: Gruppo Biblico 

Parlando del matrimonio, Gesù supera quella che era ormai diventata la visi one della 
cultura giudaica, per rifar si all’origine della realtà coniugata voluta da Dio. È Dio che  istitui sce la vita sponsale, 
non come un peso opprimente ma come un riconoscimento di un rapporto interpersonale accettato e sotto-
scritto liberamente dall’uomo e dalla donna su un piano di pari dignità, perché entrambi sono stati creati da 
Dio a sua immagine. Per questo la Chiesa difenderà sempre l’istituto matrimoniale e non solo per il suo fonda-
mento religioso, bensì anche per la sua valenza sociale e per la tutela dei figli. 

INIZIANO I GRUPPI DI CATECHESI 
 
Dopo il pomeriggio di giochi di 
ieri, e il mandato ai Catechisti 
(oggi ore 11) in questa settimana 
iniziano regolarmente gli incontri  
dei vari gruppi, sia della catechesi 
che di Acr e Scout. Gli orari sono 
riportati nel retro. Si augura che il 
nuovo cammino sia fruttuoso pri-
ma di tutto per i ragazzi ma an-
che per le famiglie e per l’intera comunità. 

MESSE SERALI: cambio orario 
 

Da stasera la messa vespertina festiva sarà celebrata 
alle 18, come quella feriale. 

L’UOMO NON SEPARI  
CIO’ CHE DIO  

HA CONGIUNTO 
 

GRUPPO FAMIGLIE: incontro conviviale aperto 
 

Stasera alle ore 19,30 il Gruppo Famiglie apre il 
cammino di questo nuovo anno con un appunta-
mento conviviale aperto a tutti, presso Casa Betlem-
me, cenando nella condivisione di quanto si sarà 
portato. 



 

 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Strada Valeria, Strada Ylenia , 
Bordin Sara 

Sabato,  
ore 15,30 

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

2° anno  
Comunione   

Palumbo Sr Michela,  
Aversa Antonietta 

Sabato,  
ore 10,30 

Salaro Bianca Rosa, Salaro So-
nia, Marchetto Lucia 

Giovedì 
ore 15,30 

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 14,45 

Sabato,  
ore 16   

2° anno  
Cresima  

Martedì,  
ore 15,30 

Venerdì,  
ore 15,30 

ACR 6/8 
Caucci Molara Giorgia, Ravaz-
zolo Alessia, Bordin Ilaria, Mauri 
Francesca, Suor Njarasoa 

Domenica 
ore 10 

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

ACR 9/11 Mosca Giulia, Piva Mauro, Me-
negon Monica 

Sabato 
ore 17 

ACR 12/14 
Corsini Maria Cristina, Speran-
dio Murato Livio, Maran An-
drea, Suor Njarasoa  

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 

Azione  
Cattolica  
Adulti 

Inizio: 18 ottobre 
Giovedì 
ore 21 

Ogni 15 gg 

Azione  
Cattolica  
Giovanissimi II 

Baldan Marco 
Salaro Simone 

Venerdì 
ore 21 

Azione  
Cattolica  
Giovanissimi I 

Damo Marco 
BordinChiara 

Sabato 
ore 16,30 

Azione  
Cattolica  
Giovani 

Don Enrico, Bertin Barbara Lunedì 
ore 21 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
Borgo Podgora e Carso 

 

Viene proposta una gita a tutti i soci per sabato 20 ottobre 
con destinazione Viterbo. La visita, guidata, interesserà il Pa-
lazzo dei Papi, Piazza del Gesù, il Palazzo Comunale, il san-
tuario della Quercia e Villa Lande. 
Partenza: ore 6 dal piazzale della chiesa di Borgo Podgora e  
6,15 di fronte a Il Ritrovo a Borgo Carso. 
Rientro in serata 
Costo: € 35,00 a persona, da versare al momento della preno-
tazione presso il Centro, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. 
I posti disponibili sono 50. 

CATECHESI PER TUTTE LE ETA’ 
 e per tutti i gusti 

GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle 20,30 Gruppo Biblico, con approfondimento 
delle letture domenicale e successivo confronto guidato da 
don Enrico. 

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 
 

Lo slogan scelto per la Giornata Missionaria Mondiale di que-
st’anno è “Ho creduto perciò ho parlato”, tratto dalla secon-
da lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (4,13). Il riferimento 
è al rapporto essenziale tra missione e fede e alla rilevanza 
data a quest’ultima da papa Benedetto XVI, con l’aver indetto 
uno speciale Anno della Fede. Nel suo messaggio, il Papa ha 
scritto che “oggi come allora, Gesù ci invia per le strade del 
mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della 
terra; proclamazione che non è per la Chiesa un contributo 
facoltativo: è il dovere che le incombe per mandato del Signo-
re Gesù, affinché gli uomini possano credere ed essere salvati. 
Sì, questo messaggio è necessario. È unico. È insostituibile. 
Abbiamo bisogno quindi di riprendere lo stesso slancio apo-
stolico delle prime comunità cristiane, che, piccole e indifese, 
furono capaci, con l’annuncio e la testimonianza, di diffondere 
il Vangelo in tutto il mondo allora conosciuto” 

Dall’11 ottobre al 23 novembre 2013 
L’ANNO DELLA FEDE 

 
Giovedì prossimo inizierà un anno che il Papa ha voluto 
dedicare alla Fede; in quel giorno ricorrono i 50 anni 
dall’inizio del grande Concilio Ecumenico Vaticano II, 
che ha segnato la storia della Chiesa fin ad oggi, il ven-
tennale della pubblicazione del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, e inizierà il Sinodo dei Vescovi dedicato al te-
ma La nuova evangelizzazione per la trasmissione della 
fede cristiana. 
«L’Anno della fede è un invito ad un’autentica e rinnova-
ta conversione al Signore, unico Salvatore del mondo. 
Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivela-
to in pienezza l’Amore che salva e chiama gli uomini alla 
conversione di vita mediante la remissione dei peccati 
(cfr At 5,31). Per l’apostolo Paolo, questo Amore introdu-
ce l’uomo ad una nuova vita: “Per mezzo de l battesimo 
siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, perché co-
me Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria 
del Padre, così anche noi possiamo camminare in una 
nuova vita” (Rm 6,4). Grazie alla fede, questa vita nuova 
plasma tutta l’esistenza umana sulla radicale novità del-
la risurrezione. Nella misura della sua libera disponibili-
tà, i pensieri e gli affetti, la mentalità e il comportamento 
dell’uomo vengono lentamente purificati e trasformati, in 
un cammino mai compiutamente terminato in questa 
vita. La “fede che si rende operosa per mezzo della cari-
tà” (Gal 5,6) diventa un nuovo criterio di intelligenza e di 
azione che cambia tutta la vita dell’uomo» (dalla lettera 
di indizione La porta della fede) 
Quest’anno sarà un’occasione propizia perché tutti pos-
siamo comprendere più profondamente che il fonda-
mento della fede cristiana è l’incontro con un avveni-
mento, con una Persona che dà alla vita un nuovo oriz-
zonte e con ciò la direzione decisiva. 


