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SIGNORE, FA’
CHE IO VEDA!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Geremia 31
Esultate: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ecco, li riconduco dal paese di settentrione…; fra di essi sono il cieco e lo zoppo… Sono
partiti nel pianto, io li riporterò fra le consolazioni; perché io sono un padre
per Israele.
Seconda Lettura Ebrei 5 Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio… Cristo
non si attribuì la gloria di sommo sacerdote ma gliela conferì colui che disse: “Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato”.
Vangelo Marco 10
Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada. Al sentire che c’era Gesù cominciò
a gridare: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”. Allora Gesù si fermò
e gli disse: “Che vuoi che ti faccia?”. E il cieco a lui: “Che io riabbia la vista”.
E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito riacquistò la vista e
prese a seguirlo per la strada.

La liturgia di oggi ci presenta un Gesù estremamente compassionevole verso le miserie umane: ma la sua
compassione va oltre l’aiuto materiale o la guarigione del male fisico. Gesù, infatti, guarda soprattutto il
cuore, e oltre alla vista degli occhi, è pronto a dare a Bartimeo anche la vista della fede. Egli si presenta
come luce del mondo, capace di risanare anche noi dalla nostra cecità che ci fa brancolare nel buio della
vita. Unica condizione richiesta a noi è l’umiltà di chiedere la guarigione e la fede sicura che Cristo può
salvarci. Solo così possiamo gettar via il mantello delle nostre sicurezze e camminare al seguito di Gesù,
ponendo tutta la nostra fiducia in Lui e aderendo coraggiosamente ogni giorno alla sua chiamata.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

Oggi: Festa del Ciao per l’Acr
Lunedì: ore 21: Apertura Anno della Fede (Cattedr.)
Giovedì: Solennità di Tutti i Santi (messe festive)
Giovedì: ore 21: Festa del Gruppo Agesci
Venerdì: ore 21: Commemorazione Fedeli defunti
Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico

Giovedì è la solennità di Tutti i
Santi, in cui la Chiesa ricorda
con gioia tutti quegli amici di
Dio che sono già in possesso
della gloria del cielo: essi sono
divenuti modelli di vita e nostri
intercessori presso Dio, stimolando in noi la speranza di unirci a loro nella comune patria
celeste. Celebreremo questa verità nelle messe che
seguiranno l’orario festivo.
Si comunica, inoltre, che mercoledì sera, essendo
già tempo festivo dal punto di vista liturgico, non
sarà celebrata la messa feriale delle 18.

FESTE DEL CIAO E DEL GRUPPO
Si tiene oggi in parrocchia la Festa del Ciao per i
ragazzi e i genitori dell’Acr, mentre giovedì prossimo l’Agesci celebrerà la Festa del Gruppo (in occasione dell’anniversario della costituzione dell’associazione Podgora-Bainsizza).

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.

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
La comunione con tutti i Santi ci fa ricordare a Dio anche tutti i nostri fratelli
defunti che non sono ancora giunti alla
gloria del cielo e che dormono il sonno
della pace. Per essi, imploreremo la luce eterna soprattutto nella giornata di
venerdì 2 novembre, secondo il seguente calendario di celebrazioni: alle ore 9 messa
al cimitero di Cisterna e alle ore 15 in quello di Latina; la sera sarà celebrata una messa di suffragio
in parrocchia, alle ore 19 e non alle 18: in questa
messa ricorderemo in modo particolare la figura di
don Giovanni, a tre anni dalla sua scomparsa. Al
cimitero di Borgo Montello invece la Messa sarà
celebrata giovedì alle ore 15.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Celebrazione per l’apertura

dell’Anno della Fede
Presiede il Vescovo
M ons. Giuseppe Petrocchi
Cattedrale S. Marco - Latina
Lunedì 29 ottobre, ore 21

Reliquia del B. Giovanni Paolo II a Latina
Il 1° novembre la reliquia contenente un piccolo pezzo di telo
bagnato con il sangue del Beato Giovanni Paolo II giungerà
nella parrocchia di S. Domitilla a Latina. La preziosa reliquia
offrirà ai fedeli l’occasione per chiedere la forza per essere
autentici testimone di fede, così come lo fu Giovanni Paolo II.
L’8 dicembre, inoltre, nella stessa parrocchia, interverrà Elisa
Aloi, miracolata ufficiale di Lourdes.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Filippo Spagnoli, di anni 87; COMUNIONE AI MALATI LA SETTIMANA PROSSIMA
era nato a Sezze il 2 gennaio 1925 e Essendo Venerdì il giorno 2 novembre dedicato alla comrisiedeva in via Anello. Per lui pre- memorazione dei defunti, la Comunione ai malati sarà porNELLA CASA ghiere di suffragio, ai familiari sentite
tata il venerdì successivo (9 novembre).
DEL PADRE
condoglianze.
Festa degli Adulti e delle Famiglie dell’Azione Cattolica Diocesana; sabato 3 novembre, ore 19, nella parrocchia di s. Lucia a Sezze, con cena e intrattenimenti: possono partecipare i soci e i simpatizzanti (previa prenotazione presso Responsabili Aci in parrocchia entro il 29 ottobre).

VENERDI’ NO CATECHESI
Per la concomitanza del giorno dei Defunti, venerdì
prossimo l’incontro di catechesi per i ragazzi del II Cresima non avrà luogo; gli stessi sono invitati a convergere
all’incontro di martedì alle 15,30.

NUOVA CAPPELLA NEL CARCERE
Martedì prossimo alle ore 11, giungerà nella casa circondariale di Latina
la statua pellegrina della Madonna di
Fatima. Nell’occasione, il Vescovo Giuseppe Petrocchi presiederà la Celebrazione Eucaristica nella nuova cappella del carcere, offerta dalla Diocesi su richiesta della Direttrice del Carcere.
Nella casa circondariale, infatti, non c’era finora un luogo adibito al culto. Grazie all’interessamento della Caritas diocesana e alla generosità della Chiesa pontina, delle Parrocchie e di molti fedeli, finalmente anche i detenuti potranno pregare e partecipare alla Liturgia domenicale in un ambiente appositamente predisposto e convenientemente arredato. Nella mattina di sabato 27 diversi
sacerdoti di Latina amministreranno il sacramento della
Riconciliazione a quanti, fra i detenuti e le detenute, vorranno confessarsi.

NUOVI PARROCI
Oggi alle ore 18 don Enzo Avelli farà il suo ingresso
solenne nella parrocchia di S. Rita a Latina. A Borgo Vodice sarà sostituito da don Claudio Arellano, sacerdote
sudamericano finora viceparroco a Cisterna (S. Maria
Assunta). Inoltre don Felice Accrocca, parroco a Borgo
Isonzo, è stato nominato parroco anche del S. Cuore di
Gesù a Latina, in sostituzione di don Gianni Paoletto.
Nominato anche un terzo Esorcista competente per l’intera Chiesa pontina: padre Umile Giletti, cappuccino del
Santuario della Madonna de lla Delibera a Terracina.

È gradito qualche dolce!!

