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CHI VUOLE ESSERE PRIMO
SI FACCIA SERVO

Prima Lettura Isaia 53
Il Servo del Signore… disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori
che ben conosce il patire. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si
sazierà della sua conoscenza: il giusto mio servo giustificherà molti, egli si
addosserà la loro iniquità.
Seconda Lettura Ebrei 4
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi,
escluso il peccato.
Vangelo Marco 10
Giacomo e Giovanni dissero: “Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello
che ti chiederemo. Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e
uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Voi non sapete quello che domandate… Chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il
primo fra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto
per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto di molti”.
Nel Vangelo di oggi Gesù spiega quale debba essere il significato e il compito dell’autorità nella Chiesa.
E come Cristo si è fatto servo e ha dato la propria vita per la salvezza degli uomini, così anche chi anima
la comunità ecclesiale e chi vi opera al suo interno, è chiamato ad eliminare ogni ambizione di protagonismo e di potere. Preghiamo ed aiutiamoci affinché tutti ci sentiamo impegnati a realizzare il regno di
Dio da servitori umili che seguono, sull’esempio del maestro Gesù, la via del servizio e della croce.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

GRUPPO BIBLICO

Oggi: Uscita-camminata Gruppo I Cresima
Lunedì: ore 21: Gruppo Giovani AC
Giovedì: ore 18: Incontri Catechisti con il Vescovo
Giovedì: ore 21: Gruppo Adulti AC
Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico
Sabato: ore 9,30: Convegno Dioc. Pastorale Salute
Sabato: ore 16,30: Convegno Dioc. Pastorale Familiare
• Domenica: Festa del Ciao in parrocchia

Venerdì alle 21 Gruppo Biblico, con approfondimento delle letture domenicale e successivo confronto
guidato da don Enrico.

ANIVERSARIO DI MATRIMONIO

Giovedì prossimo alle ore 21 si terrà il secondo incontro
del percorso di formazione per Adulti curato dall’Azione
Cattolica parrocchiale. L’incontro è aperto a tutti coloro
che vogliono dialogare e confrontarsi sull’essere cristiani
oggi nel mondo e nella Chiesa.

•
•
•
•
•
•
•

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di
matrimonio i coniugi Giuliano Ferula e Gabriella Morellato. Felicitazioni.

DOMENICA PR OSSIMA

per i ragazzi Acr e famiglie
Gruppo Adulti di Azione Cattolica

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.

Oggi la Giornata Missionaria Mondiale

“Ho creduto perciò ho parlato”
Lo slogan scelto per la Giornata Missionaria Mondiale di
quest’anno è “Ho creduto perciò ho parlato”, tratto dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Cosi’ dice il Papa nel suo Messaggio: «Il
mandato di predicare il Vangelo non si
esaurisce... nell’invio di qualche sacerdote, laico o laica... Esso deve coinvolgere
tutta l’attività della Chiesa particolare,
tutti i suoi settori, in breve, tutto il suo
essere e il suo operare... Ciò richiede di
adeguare costantemente stili di vita, piani pastorali e
organizzazione diocesana a questa dimensione fondamentale dell’essere Chiesa. E questo vale anche per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,
come pure per i Movimenti ecclesiali: tutte le componenti del grande mosaico della Chiesa devono sentirsi
fortemente interpellate dal mandato del Signore di predicare il Vangelo, affinché Cristo sia annunciato ovunque…
L’incontro con Cristo come Persona viva che colma la
sete del cuore non può che portare al desiderio di condividere con altri la gioia di questa presenza e di farlo
conoscere perché tutti la possano sperimentare..., nella
consapevolezza di essere destinatari e, al tempo stesso,
missionari del Vangelo...
Il punto centrale dell’annuncio rimane sempre lo
stesso: il Kerigma (annuncio) del Cristo morto e risorto
per la salvezza del mondo, il Kerigma dell’amore di Dio
assoluto e totale per ogni uomo ed ogni donna, culminato nell’invio del Figlio eterno e unigenito, il Signore Gesù, il quale non disdegnò di assumere la povertà della
nostra natura umana, amandola e riscattandola, per mezzo dell’offerta di sé sulla croce, dal peccato e dalla morte.»

CAMMINATA SUI LEPINI...
Oggi 25 ragazzi del Primo anno di
Cresima con i loro Catechisti ed alcune famiglie fanno esperienza di cammino, percorrendo il tratto che va da Sermoneta a Bassiano, superando le colline che dividono i due paesi, in tutto
circa 6 chilometri. Oltre che a conoscere il paesaggio dei
Monti Lepini e a creare coesione nel gruppo, l’iniziativa
mira a sperimentare concretamente il concetto di ‘viaggio
spirituale’ e ‘cammino di fede’ che sta alla base del loro
percorso formativo in questo biennio in preparazione alla
Cresima.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio per la Pastorale della Salute
Convegno pastorale

“Nella salute e nella malattia”
La famiglia e il vissuto della sofferenza
Intervengono:
Dr. Flavia Vicinanza, PsicologaPsicoterapeuta
P. Giancarlo Sboarina ofm, Cappellano Policlinico “A. Gemelli”,
Roma
Sabato 27 ottobre 2012, ore 9.30
Centro Pastorale Diocesano
Piazza Paolo VI - LATINA
Ufficio diocesano per la Pastorale Familiare

Incontro di preghiera e di formazione

Famiglia, vivi la fede!

Gli sposi nella Bibbia
Sabato 27 ottobre, ore 17-19
Latina, Curia Vescovile

Interverrà la Prof.ssa Donatella Scaiola
È previsto servizio di baby-sitting

Serata comunitaria conviviale
Sabato 10 novembre; domenica prossima il
programma.

UNA RUBRICA SUL CONCILIO
In questi tempi si s ente parlare
molto di Concilio Ecumenico
Vaticano II, il grande raduno di
tutti i vescovi del mondo che
ebbe luogo 50 anni fa e che
rivoluzionò la vita della Chiesa, adattandola alle esigenze
del mondo contemporaneo. Non è facile sintet izzare le numerose novità apportate dal Concilio, né si scoperta fino in fondo
la sua ricchezza. Proprio per questo è necessario riscoprire e
rivalutare lo spirito del Concilio. Questa piccola rubrica s i propone di presentare - in pillole – il grande evento ecclesiale
iniziato proprio l’11 ottobre 1962 e conclusosi nel 1965.

MESSA AL CIRCO
Oggi alle 12 presso il Circo di via
Rossetti a Latina sarà celebrata una
messa per i circensi e tutti coloro
che vorranno partecipare, in occasione del Festival Internazionale del Circo Città di Latina.
La messa sarà animata liturgicamente dal nostro coro, visti
i consolidati rapporti di amicizia fra la nostra comunità e la
famigli a Montico che gestisce la famosa manifestazione
giunta ormai alla sua 14a edizione.

