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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 1 Re 17  Elia andò a Zarepta… ecco una vedova raccoglieva legna. 
La chiamò e disse: “Prendimi un po’ d’acqua perché possa bere… prendi anche un 
pezzo di pane”. Quella rispose: “Non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina 
nella giara e un po’ di olio; andrò a cuocerla per me e mio figlio: la mangeremo e 
poi moriremo”. Elia le disse ”Prepara prima una piccola focaccia per me...”. Quella 
andò e fece come disse Elia… Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi gior-
ni... 
 

Seconda Lettura Ebrei 9  Cristo… è apparso per annullare il peccato mediante il 
sacrificio di se stesso… Apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il 
peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza.  
 

Vangelo Marco 12   Gesù disse: “Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare 
in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe… di-
vorano le case delle vedove…; riceveranno una condanna più grave”. E, sedutosi di 
fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne 
gettavano molte. Ma una povera vedova vi gettò due spiccioli.. “Questa vedova ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli altri…” 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Gruppo Giovani 
• Mercoledì: ore 20,30: Consiglio Affari economici 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica: Convegno di Pastorale Giovanile  

Le figure delle vedove presentateci dalla liturgia odierna ci aiutano a riflet-
tere su come deve essere il nostro amore verso Dio e verso il prossimo. Le due vedove offrono senza 
calcoli, con disinteresse, con donazione totale, con fiducia illimitata, con sacrificio personale; è un inse-
gnamento molto forte anche per noi cristiani che spesso dimostriamo di essere troppo attaccati alle sicu-
rezze terrene e poco disposti a rischiare per il regno di Dio. Ed è anche un invito a vivere il mese di no-
vembre, dedicato al ricordo dei fedeli defunti, nella pratica delle opere di carità fraterna, in forma diretta 
o attraverso l’elemosina; carità e preghiera sono, infatti, i due mezzi che la Tradizione della Chiesa ci indi-
ca per suffragare ed aiutare i nostri morti.    

DONARE 
FINO IN FONDO 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo famiglie parrocchiale si riunisce sabato 
prossimo alle ore 20,30 presso la famiglia Toldo 
Gabriele e Lina. Ad un momento di riflessione e di 
confronto, seguirà poi la fase conviviale. 

 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

Il Consiglio per gli Affari economici si riunisce merco-
ledì alle 20,30. Il CAE è un organismo obbligatorio 
(previsto dal Codice di Diritto Canonico), composto 
generalmente da 5 persone, che deve dare il suo pare-
re sui vari aspetti e interventi tecnici ed economici 
della parrocchia. 

GRUPPO BIBLICO 
 

Continua il venerdì sera alle 21 l’esperienza della 
lettura della Parola di Dio della domenica. Il con-
fronto che ne segue è guidato da don Enrico (o da 
don Pasquale). 

Domenica prossima, come ogni terza do-
menica del mese, l’Avis raccoglierà le dona-
zioni del sangue presso il Centro fisso. 



 

 

UN CONCILIO PASTORALE  / 2 
 

Il Concilio Ecumenico Vati-
cano II non fu convocato 
per reprimere qualche eresia 
(come spesso avvenne nella 
storia della Chiesa) o per  
formulare qualche nuova 
verità dottrinale (un nuovo dogma). L’intenzione di Papa 
Giovanni XXIII era quella di attivare un aggiornamento 
della Chiesa, un adeguamento cioè della vita della Chie-
sa alle nuove esigenze scaturite dalla modernità. Egli ave-
va saputo intuire il cammino della storia, facendo opera 
di discernimento e comprendendo che il progresso mo-
rale, spirituale ed ecclesiale non era andato di pari passo 
con quello sociale, economico e politico. Le nuove con-
dizioni che avevano dato vita a due guerre mondiali, al 
fascismo, al nazismo, al comunismo, interpellavano la 
Chiesa chiedendo luce e speranza.  
La Chiesa di allora viveva secondo un modello stabilito 
dal Concilio di Trento del 1565. Era necessario un rinno-
vamento, che già molti teologi e fedeli auspicavano da 
tempo. Infatti erano già attivi prima del Concilio un movi-
mento liturgico, biblico, ecclesiologico, ecumenico… che 
sostenevano la necessità di rivedere le forme di vita della 
Chiesa nei vari ambiti. Nel saluto inaugurale (11 ottobre  
1962 il Papa prendeva le distanze dai  “profeti di sventu-
ra” (coloro che preannunciavano disastri se la Chiesa 
avesse dialogato con il mondo) e considerava irrinuncia-
bile l’apertura di un dialogo con la modernità, non per  
svendere il Vangelo, ma nella consapevolezza che il do-
vere della Chiesa non consisteva solo nel custodire il 
tesoro, ma soprattutto nel farlo fruttare. Una cosa era il 
deposito della fede e altra cosa come la si dice. In questa 
distinzione tra contenuto e forme sta l’intuizione premi-
nentemente pastorale del Concilio Vaticano II. 

CORSO PER GIOVANI E ADULTI 
 IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

 

È in allestimento un corso foraniale in preparazione 
alla Cresima riservato ai giovani e agli adulti. La data 
di inizio (mese di novembre) e il luogo (una parroc-
chia di Cisterna) saranno quanto prima comunicati. 

LA MORTE DI DON SALVATORE ARGIOLAS 
 

Il 3 novembre scorso è tornato alla casa delP adre il 
sacerdote diocesano Salvatore Argiolas. Aveva 73 
anni, essendo nato a Elmas (Cagliari) il 18 agosto 
1939. Era parroco nella chiesa di Gesù Divin Lavo-
ratore, nella zona di Pantanaccio a Latina. Guidava 
la parrocchia da ben 42 anni. La salma è stata tumu-
lata nel cimitero di Latina. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
PODGORA-CARSO 

 
Domenica 9 dicembre il Centro invita 
i soci a festeggiare il Natale con un 
pranzo presso il ristorante Il Ritrovo di 
Borgo Carso. Prenotazioni entro il 5 
dicembre presso il Centro dal lunedì al venerdì, dalle 
10 alle 12, oppure presso i membri del Comitato di 
gestione (Pina Mammone, Giuseppe Santarello, Ilea-
na Cappelletto, Luigi Marzana, Vittorio Nardin, Rober-
to Odorico e Luciano Pasetto). 
Il costo è di 15 euro. Possono partecipare anche pa-
renti e amici non iscritti, al costo di 25 euro. 

CONVEGNO DIOCESANO DI  
PASTORALE GIOVANILE 

 

LA FEDE IN CANTIERE 
 
Domenica prossima 18 
novembre, dalle ore 9, 
presso la Curia Vescovile 
di Latina, si terrà un Con-
vegno aperto a tutti gli 
educatori, gli animatori e 
i catechisti che vogliano 
condurre con efficacia 
incontri di animazione 
cristiana per ragazzi dai  
12 ai 16 anni utilizzando strumenti e tecniche adat-
te.  
Il convegno durerà tutta la giornata, con una rela-
zione tenuta da esperti sul tema Io parlo, chi mi a-
scolta?, ed una seconda parte articolata in laboratori 
tecnico-pratici tenuti da animatori salesiani di Torino 
per imparare le modalità di gestione di un gruppo di 
giovani adolescenti. 
 

Per informazioni ed iscrizioni 
Ufficio Catechistico: direttoreucd@diocesi.latina.it 
Ufficio Pastorale Giovanile: latinagranata@alice.it 

SCOUT SENZA TENDA... 
 

Brutta sorpresa per i gruppi 
Scout; una settimana fa han-
no scoperto che alcune parti 
della loro grande tenda sono 
state rubate dalla sede situata a Casa Betlemme. 
Purtroppo in questo modo la tenda non può essere 
utilizzata, e comprarne una nuova costituisce una 
spesa non indifferente. Dal momento che non sem-
bra trattarsi di un furto in piena regola, bensì di una 
bravata (i pezzi spariti non possono essere utilizzati 
da soli…), i Capi Scout fanno appello affinché gli in-
teressati, o chi per loro, decidano a restituire il mal-
tolto, permettendo così all’associazione - che vanta 
ormai decine di ragazzi iscritti - di poter program-
mare in serenità le loro molteplici e impegnative 
attività. 

AZIONE CATTOLICA 
Una Scuola di formazione 
 

L’Azione Cattolica Diocesana ha appresta-
to una breve Scuola di formazione per chi 
vuole conoscere ed approfondire il senso dell’appar-
tenenza all’associazione. Gli incontri si terranno i ve-
nerdì 16, 23 e 30 novembre in Curia, dalle 20,30 alle 
22. Altri due incontri sono poi previsti il primo e l’8 
febbraio. 


