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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 Sapienza 7  
Implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferii a scettri e a tro-
ni, stimai un nulla la ricchezza al suo cospetto, perché tutto l’oro al suo 
confronto è come un po’  di sabbia… L’amai più della salute e della bellez-
za… Insieme mi sono venuti tutti i beni... 
 

Seconda Lettura Ebrei 4   
La parola di Dio è viva, efficace, e più tagliente di ogni spada a doppio ta-
glio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle 
giunture e delle midolla;… tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi... 
 

Vangelo Marco 10   
Un tale gli corse incontro e gli domandò: “Maestro buono, cosa devo fare 
per avere la vita eterna?”… Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Va’,  
vendi quello che hai e dallo a poveri e avrai un tesoro in cielo: poi vieni e 
seguimi”. Ma egli, rattristatosi se ne andò afflitto, perché aveva molti beni… 
Difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno dei cieli... 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 15,30: Incontro dioc. Operatori Caritas 
• Giovedì: ore 18: Incontri Catechisti con il Vescovo 
• Giovedì: ore 21: Gruppo Adulti AC 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 16,30: Assemblea Dioc. Azione Catt. 
• Sabato: ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica: Giornata Missionaria Mondiale 
• Domenica: Uscita-camminata Gruppo I Cresima 

L’episodio del giovane ricco che cerca la vita eterna ci mostra che spesso è possibile essere religiosi e 
osservanti dei comandamenti di Dio ma avere il cuore incapace di elevarsi alle altezze cui ci chiama il 
Signore. Le ricchezze, non solo quelle materiali ma anche quelle dello spirito, possono essere di ostaco-
lo alla vita del discepolo. Gesù ci insegna che Dio viene al primo posto e le “ricchezze” hanno un valore 
strumentale, devono cioè servirci per aiutare il prossimo. Solo a questa condizione il retto uso delle ric-
chezze può aiutarci ad entrare nel regno di Dio. 

Entrano a far parte della Chiesa me-
diante il Battesimo i bimbi: Jacopo 
Zurru, nato a Latina il 18 maggio 
2012 da Danilo e Nadia Parise e 
residente in via Torricelli; Angela 

Pasqualino, nata a Latina il primo luglio 2012 da 
Salvatore e Giovanna Attomanelli e residente in via 
Gemelli; e Federico Severin, nato a Latina il 14 lu-
glio 2012 da Luca e Carla Granella, e residente in 
via Prampolini. A tutti l’augurio di poter presto co-
noscere personalmente Gesù.  

GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle 20,30 Gruppo Biblico, con approfondi-
mento delle letture domenicale e successivo confron-
to guidato da don Enrico. 

PRIMA DIO,  
POI IL RESTO 

GRUPPO FAMIGLIE: incontro  
 

Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Famiglie si riunisce 
presso casa Astolfi Duilio in via Macchia Pantano 
per un incontro di formazione e di amicizia. 

 

 
BATTESIMI 



 

 

ASSEMBLEA DIOCESANA dell’Azione Cattolica  
 

Vivere l’AC nella 
Chiesa bella del Concilio 

 

Corresponsabili della salvezza dell’uomo 
 

sabato 20 ottobre 2012 
CENTRO PASTORALE DIOCESANO 
Curia Vescovile, via Sezze - Latina 

 

PROGRAMMA 
Ore 16,00 Arrivi 
Ore 16,30 Preghiera iniziale e introduzione del Presiden-
te Diocesano Mario Zappone 
Ore 17,15 Azione Cattolica e Concilio Vaticano II (video 
a cura della Presidenza Diocesana)  
Ore 17,30 Intervento di: Mons. Ugo Ughi (Vice Assi-
stente Generale Nazionale di AC) 
Ore 18,30 Dibattito 
Ore 19,30 Preghiera conclusiva 

INCONTRO DIOCESANO OPERATORI CARITAS 
 
La Caritas Diocesana, con l’inizio del nuovo anno 
pastorale, desidera proporre un’occasione d’incon-
tro, rivolta ai parroci, ai presidenti delle Caritas par-
rocchiali, ai loro collaboratori, ai referenti parroc-
chiali Caritas, a tutti gli operatori delle Caritas par-
rocchiali e a coloro che fossero interessati. 
L’appuntamento è per oggi alle ore 15.30, presso la 
sala della nuova Curia - Centro Pastorale Diocesa-
no, a Latina, per condividere il programma pastorale 
per il prossimo anno e tutti gli aggiornamenti sulle 
attività Caritas. 

Domenica prossima donazione del sangue 

Giornata Missionaria : domenica prossima 
 

Domenica prossima la Chiesa celebra la Giornata Missio-
naria Mondiale. E al sostegno delle missioni andranno tutte 
le offerte raccolte durante le messe.  

AVVISI ACR  
 

Gli educatori ACR 12/14 informano che a causa della con-
comitante assemblea diocesana di AC (vedi sopra), l’incon-
tro di sabato prossimo sarà spostato a domenica ( ore 10-
11).  
Si ricorda inoltre e tutti gli interessati che domenica 28 
ottobre avrà luogo la tradizionale Festa dei Ciao. 

Gruppo Adulti di Azione Cattolica 
 

Giovedì prossimo alle ore 21 prenderà il via il percor-
so di formazione per Adulti curato dall’Azione Cattoli-
ca parrocchiale. È una occasione offerta a tutti per 
approfondire cosa significa essere cristiani oggi nella 
Chiesa e nel mondo. 


