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FA CHE ASCOLTIAMO,
SIGNORE, LA TUA VOCE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Qoelet 1.
“Vanità delle vanità, tutto è vanità. Perché chi ha lavorato con sapienza,
con scienza e con successo dovrà poi lasciare i suoi beni ad un altro… Allora,
quale profitto c’è per l’uomo in tutta la sua fatica e in tutto l’affanno del suo
cuore con cui si affatica sotto i sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e
preoccupazioni penose, il suo cuore non riposa neanche di notte”
Seconda Lettura Colossesi 3.
«Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti e la
vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Mortificate, dunque, quella parte di
voi che appartiene alla terra: impurità, passioni, desideri cattivi e quella avarizia insaziabile che è idolatria.»
Vangelo
Luca 12. Gesù disse: «Tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché, anche se
uno è nell’abbondanza, la vita non dipende dai suoi beni»




















































In quale modo i discepoli di Gesù sono chiamati ad usare la loro libertà? Cosa deve animare i loro
desideri? Il brano evangelico di oggi ci richiama alla responsabilità personale, ad una libertà che sia spazio
di vita per l’altro e non pura affermazione di sé. Nessuno può servirsi del Signore per dare credito alle proprie ragioni, ma ognuno deve accettare la fatica di costruire il regno di Dio attraverso l’impegno personale
per un mondo più giusto. A tal fine è necessario guardarsi da ogni cupidigia che rinchiude il cuore dell’uomo negli angusti spazi dell’egoismo e che stravolge i rapporti umani.

FESTA PATRONALE “S. Maria di Sessano”
Si concludono oggi i festeggiamenti patronali. Si spera siano
stati per tutti una occasione propizia per riscoprire e vivere l’essere comunità in una ottica di fede. Solo così, infatti, potremo:
da un lato accettare consapevolmente gli impegni, anche rilevanti, che derivano dall’essere parrocchia; dall’altro assaporare
in pieno tutti gli aspetti di festa, di gioia, di reciproca collaborazione, di perdono, di concordia, di comunione che Dio, attraverso l’intercessione della nostra Patrona S. Maria di Sessano, garantisce a tutti noi che ci
affidiamo a lui, sia personalmente che come comunità di credenti.
Oggi: Donazione del Sangue per l’Avis
Ore 17: Gioco Park nel parco de lla Circoscrizione
Ore 19: Vola nel cielo e va (lancio di palloncini)
Ore 19,30: stand gastronomico: Tagliatelle ai funghi e speck
Ore 21: Orchestra spettacolo LAV ORI IN CORSO
Ore 23,15: Spettacolo pirotecnico.

AGOSTO:
NO MESSA DELLE 11
A partire da domenica
prossima, 11 agosto, la
messa festiva delle ore 11
non sarà celebrata per
tutto il resto del mese.
Ritornerà domenica 1°
settembre. Si ricorda che
le alte messe vengono
celebrate alle 8 e alle 19
al Centro, alle 9,30 a Prato Cesarino, e alle 10 alla
Chiesuola.

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 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.

GIOVANISSIMI AC
IN CAMPO...
Da domani a domenica prossima il
Gruppo Giovanissimi di Azione Cattolica parteciperà ad un Camposcuola interparrocchiale che svolge presso l'Ostello "Le
Fraschette" in località Alatri (FR). Le parrocchie presenti saranno: Ss. Cristoforo e Vito (Priverno), S. Lucia (Sezze), S. Cesareo, Ss.mo Salvatore e Ss. Martiri
Terracinesi (Terracina), S. Benedetto (Borgo Piave),
S. Maria di Sessano (Borgo Podgora). Il numero dei
ragazzi è di circa 55 ragazzi con 10 educatori.
IN SETTIMANA DON ENRICO
FUORI PARROCCHIA: le messe
Impegnato nel camposcuola di Azione Cattolica,
don Enrico (che è l’Assistente ecclesiastico Diocesano dell’Associazione) non sarà presente in parrocchia per tutta la settimana. Ogni sera, pertanto, alle
ore 19 sarà celebrata la Liturgia della Parola, eccetto mercoledì quando è prevista la celebrazione della messa.
Azione Cattolica Parrocchiale
Settori Adulti e Giovani

WEEK END
ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI
al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero
(Velletri)
Una buona idea per iniziare le attività annuali dei
Gruppi parrocchiali nello stesso periodo e nello
stesso luogo, ma in ambienti distinti e separati e con
attività specifiche.
Sono invitati sia i soci dell’Azine Cattolica sia i simpatizzanti, sia gli operatori pastorali.
Adulti (oltre i 30 anni): coppie e single: € 80,00
Eventuali figli: € 40,00
Giovanissimi (15-18 anni): € 40,00
Giovani (10–30 anni): € 40,00

Raduno per la partenza: alle ore 18,00 di venerdì
27/9 dal piazzale della Chiesa Parrocchiale

Week end 27-29 settembre 2013
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele

CENTROSOCIALE ANZIANI
“Don Giovanni Lerose”
Il Centro organizza una serata danzante con salsicciata per martedì 13 agosto, con inizio alle ore 19,
presso il Parco della Circoscrizione. La festa è riservata agli iscritti.

Papa Francesco ai Giovani
SIETE IL CAMPO DELLA FEDE!
Oltre due milioni di giovani erano presenti alla Veglia di
preghiera a Copacabana per la 28.ma Giornata Mondiale della Gioventù. Nel suo discorso il Papa, partendo
dalla storia di san Francesco d'Assisi chiamato a riparare
la casa di Gesù, ha esortato tutti i giovani a dare il proprio contributo per la vita della Chiesa, mettendosi al
suo servizio, amandola e lavorando perché in essa si rifletta sempre più il Volto di Cristo.
“Anche oggi il Signore continua ad avere bisogno di voi
giovani per la sua Chiesa.
Partendo dal nome del luogo
dove ci troviamo, Campus
Fidei, Campo della Fede, ho
pensato a tre immagini che
ci possono aiutare a capire
meglio che cosa significa essere discepolo-missionario:
Il campo come luogo in cui si semina: Oggi sono certo
che il seme può cadere in terra buona e che voi volete
essere terreno buono, cristiani seri cristiani non part-time,
non “inamidati” o “cristiani di facciata”. Sono certo che
non volete vivere in una libertà fasulla che si lascia trascinare dalle mode e dalle convenienze del momento. So
che voi puntate in alto, a scelte definitive che diano senso pieno alla vita.
Il campo come luogo di allenamento: Gesù ci chiede di
giocare nella sua squadra. Che cosa fa un giocatore
quando è convocato a far parte di una squadra? Deve
allenarsi, e allenarsi molto! Così è nella nostra vita di discepoli del Signore. Gesù ci offre qualcosa di superiore
della Coppa del Mondo, qualcosa di più grande, la possibilità di una vita feconda, di una vita felice e ci offre anche un futuro con Lui che non avrà fine, la vita eterna.
Ma ci chiede che ci alleniamo per “essere in forma”, per
affrontare senza paura tutte le situazioni della vita, testimoniando la nostra fede. Attraverso il dialogo con Lui, la
preghiera, attraverso i Sacramenti, che fanno crescere in
noi la sua presenza e attraverso l’amore fraterno, il saper
ascoltare, il comprendere, il perdonare, l’accogliere, l’aiutare gli altri,
Il campo come cantiere: Quando il nostro cuore è una
terra buona che accoglie la Parola di Dio, quando "si
suda la camicia” cercando di vivere da cristiani, noi sperimentiamo qualcosa di grande: non siamo mai soli, siamo parte di una famiglia di frate lli che percorrono lo
stesso cammino: siamo parte della Chiesa. ...Non vi mettete nella coda della storia, siate protagonisti … costruite
un mondo migliore, un mondo di fratelli, un mondo di
giustizia, di amore, pace, di fraternità, solidarietà! Anche
a voi chiedo di essere i protagonisti di questo cambiamento. Continuate a superare l'apatia e a offrire una risposta cristiana alle preoccupazioni sociali e politiche
presenti nel mondo. Cari giovani, per favore, non state
alla finestra della vita.
“Cari amici non dimenticate: siete il campo della fede!
Siete gli atleti di Cristo! Siete i costruttori di una Chiesa
più bella e di un mondo migliore.

