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AMARE DIO,
AMARE IL PROSSIMO!

Prima Lettura Deutoronomio 6
Mosè parlò al popolo dicendo: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore
è uno solo. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e
con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore”.

Seconda Lettura Ebrei 7
Cristo… possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore. Egli non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché
egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso.

Vangelo Marco 12
Si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. Gesù rispose: “Il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questi.

Alla vigilia della sua morte, Gesù vuole lasciare il suo ultimo e più grande insegnamento, un comandamento che Lui stesso vivrà fino in fondo, fino alla morte in croce; è l’invito ad amare Dio con tutte le
proprie forze e il prossimo come se stessi. Questo comandamento esisteva già nell’Antico Testamento;
ma il popolo ebraico vi aveva aggiunto altri 613 precetti, tutti ritenuti egualmente importanti. Gesù vuole
far capire che prima di tutte le norme e le leggi viene l’amore, ed anche la sua Chiesa oggi è chiamata a
testimoniare il primato dell’amore, più di quanto non sia stato richiesto al popolo eletto di Dio; infatti,
Gesù ha perfezionato il comandamento, inserendo nella categoria del ‘prossimo’ da amare, non solo le
persone più vicine a noi affettivamente, ma anche e soprattutto quelle a noi avverse, i nostri nemici.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Lunedì: ore 21: Gruppo Giovani
Giovedì: ore 18, Curia: Presentaz. Sussidi Avvento
Giovedì: ore 21: Adulti Azione Cattolica
Venerdì: Comunione ai malati
Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico
Domenica: Convegno Diocesano Vocazionale

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Carlotta Baldan, nata
ad Anzio il 15 luglio 2012 da Luca e
Sharon Ariu, residente in via Podgora;
BATTESIMI e Michela Alessandri, nata a Latina il
19 agosto 2012 da Massimo e Patrizia Celeste De Parolis, residente a Pontina. Benvenuti nella Chiesa.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Maria Gioachin, di anni
91: era nata a Megliadino San Vitale
(Padova) il 30 ottobre 1921 e risiedeNELLA CASA va in via S. Croce, vedova Dal Din
DEL PADRE Cirillo; e Luciano Zanellato, di anni
65, nato a Latina il 5 maggio 1947 e residente in via
Chiesuola, coniugato con Giuseppa Mariniello. Per
loro le nostre preghiere di suffragio, ai famigliari sentite condoglianze.
DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI
In questa settimana don Enrico sarà impegnato negli
esercizi spirituali. Pertanto la messa sarà celebrata
solo nelle sere di martedì e giovedì alle 18, mentre
negli altri giorni è prevista la Liturgia della Parola.

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.

Nel 110° anniversario della morte

S. MARIA GORETTI A CISTERNA
In questa settimana Cisterna accoglierà
l’urna con il corpo si S. Maria Goretti
(per la prima volta). Sarà l’ occasione
per riscoprire il messaggio di fede lasciato dalla piccola santa. La parrocchia
di S. Maria Assunta e il Comune hanno
predisposto alcune iniziative, di cui si
riportano le principali (per il programma completo vedi il
sito internet www.santamariacisterna.it):
Lunedì, ore 18: s. Messa (Il perdono vince sempre)
Lunedì, ore 18: Film “Cielo sulla palude” del regista Genina (presso il Teatro Tres Tabernae)
Martedì, ore 18: s. Messa (La famiglia, comunità che educa)
Martedì, ore 18: Film “Maria Goretti” del regista Base
Mercoledì ore 18: in Aula Consiliare presentazione del
libro di Rita Calicchia “Una piccola grande storia italiana.
L’Agro Romano Pontino ai tempi di Maria Goretti”
Giovedì, ore 17: arrivo del corpo di S. Maria Goretti in
piazza Salvo D’Acquisto e processione fino in chiesa,
dove alle 18 il Vescovo celebrerà la S. Messa. Alle 21
spettacolo “Marietta, la bambina santa”.
Fino a domenica mattina visite
Venerdì, ore 15,30: celebrazione con l’Unitalsi.
Alle 18 in Aula Consiliare conferenza “Beati i miti perché
possederanno la terra. Dal Vangelo la forza per contrastare il razzismo e la violenza”, a cura della Comunità di S.
Egidio.
Sabato, ore 21: veglia vocazionale per i giovani
Domenica, ore 11; s. Messa e alle 12,30 saluto e partenza del corpo di S. maria Goretti.
Inoltre a Palazzo Castani è allestita una mostra sul tema
“Maria non è la Santa brava cinque minuti”. La visita è
possibile dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 20.

CENTRO SOCIALE ANZIANI
PODGORA-CARSO
Giovedì 8, dalle 15,30 alle 18,30, sarà possibile sottoporsi ad una visita gratuita per il controllo dell’udito
effettuato da personale qualificato della società Audika di Latina. È necessaria la prenotazione (dal lunedì
al venerdì, dalle 10 alle 12)
CONVEGNO VOCAZIONALE DIOCESANO

Gli apostoli:
amici di Gesù!
Relatore: Mons. Giuseppe
Petrocchi
Domenica 11 novembre
dalle ore 9.00 alle 13.00
presso la Parrocchia di S. FRANCESCO D’ASSISI
Via dei Cappuccini – Latina

Venerdì sarà portata la Comunione ai malati che non
possono partecipare alla messa domenicale.

CONCILIO: significato dei termini / 1
Concilio: è la riunione congiunta del Papa di tutti i principali detentori del potere
giurisdizionale nella Chiesa
(Cardinali, Vescovi, Patriarchi, Abati, Superiori Generali
di ordini religiosi) per esprimere la suprema potestà magisteriale (su dogmi, pastorale, etc.)
Ecumenico: dal geco oecumene = intero mondo abitato;
significa che riguarda tutta la Chiesa e non solo una parte di essa (anche se in realtà vi parteciparono solo i Cattolici). Quello in questione è il 21° della storia.
Vaticano: perché si è tenuto nella Basilica di S. Pietro
(colle Vaticano). I precedenti concili si erano tenuti in
varie località (famoso quello di Trento del sedicesimo
secolo a seguito della Riforma protestante)
II: è il secondo che si svolge in S. Pietro a Roma; il primo
si era tenuto nel 1870 ed era quello che aveva proclamato il dogma dell’infallibilità, ex-cathedra, del Papa. Altri
concili si erano tenuti a Roma ma in Laterano.

È gradito qualche dolce!!

