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SIATE PRONTI...

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura
Sapienza 18. La notte della liberazione, désti al tuo popolo, Signore, una colonna
di fuoco, come guida in un viaggio sconosciuto… Quella notte fu preannunziata
ai nostri padri, perché sapendo a quali promesse avevano creduto, stessero di
buon animo...
Seconda Lettura
Ebrei 11. La fede è a fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che
non si vedono. Per fede Abramo, chiamato da Dio, partì...per fede soggiornò nella terra promessa abitando sotto le tende… Per fede, anche Sara ricevette la possibilità di diventare madre… per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco...
Vangelo
Luca 12. Gesù disse: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina, fatevi
borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma...Siate pronti... beati quei servi che il Signore al ritorno troverà ancora svegli… Il Figlio dell’uomo verrà
nell’ora che non pensate…”




















































La certezza che il regno di Dio giungerà a compimento non deve mai affievolirsi; l’invito ad essere
sempre pronti suggerisce ai credenti che l’adesione al vangelo non può essere questione di una singola decisione ma deve coinvolgere in pienezza la loro vita. I discepoli trovati vegli di notte sono immagine della
fedele e totale sequela di Gesù. In ogni eucaristia che celebriamo noi rinnoviamo il nostro ringraziamento a
Dio, consci di avere da Lui molto ricevuto e chiedendo di essere amministratori fedeli e saggi.

Diventa figlio di Dio ed entra a far
parte della Chiesa mediante il battesimo la bimba Beatrice Pugliese,
nata a Roma il 27 maggio 2013 da
Emiliano e Giulia Funari e residenBATTESIMI te in via Podgora. Auguri vivissimi.
È tornata alla casa del padre la
nostra sorella Maria Anna La
Rocca, di anni 90: era nata a
NELLA CASA DEL PADRE Itri il 3 dicembre 1922 e risiedeva in via Podgora, vedova
Gramaccioni Ottorino. Per lei preghiere di suffragio, alla famiglie le condoglianze della comunità.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di
matrimonio i coniugi Cecconato Flavio e Lunardi
Rita. Rallegramenti e felicitazioni.

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

RITORNO DAL CAMPOSCUOLA
Ritornano oggi i Giovanissimi che hanno partecipato al
camposcuola interparrocchiale dell’Azione Cattolica ad
Alatri, guidato da don Enrico.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8, 11 (no agosto) e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora.

CAMBIO DI PARROCI IN DIVERSE
PARROCCHIE DELLA DIOCESI
Fra la fine di agosto ed i primi di settembre diverse parrocchie della Diocesi saranno interessate dal cambio di parroco.
Parrocchia Ss.ma Annunziata di Sabaudia: da qui hanno origine diversi cambi.
La grande e popolosa parrocchia, che
coincide con la nota cittadina turistica, è
stata sempre guidata (fin dalla nascita della città, nel 1934)
dai Francescani Conventuali della provincia Patavina (di Padova); in seguito però, alla diminuzione delle vocazioni e alla
ristrutturazione interna (creazione dell’unica Provincia Italiana in seguito all’unificazione di quella patavina e di quella
bolognese), il Consiglio dell’Ordine ha deciso di interrompere la presenza religiosa a Sabaudia. Ciò ha costretto il Vescovo ad impegnare due sacerdoti diocesani nel servizio alla
chiesa parrocchiale della Ss.ma Annunziata e alle altre varie
cappellanie del circondario (Sacramento, S. Andrea, S. Isidoro…).
Pertanto il nuovo parroco di Sabaudia sarà don Massimo Castagna (54 anni), coadiuvato dal giovane viceparroco don
Marco Rocco (32 anni) ordinato di recente e ora operante a
Borgo Sabotino.
A cascata seguono gli altri trasferimenti: nella parrocchia di S.
Domenico Savio a Terracina, al posto di don Massimo Castagna, subentra don Livio Di Lorenzo (50 anni), finora parroco nei Borghi Piave, S. Maria e Bainsizza.
Nella parrocchia S. Benedetto di Borgo Piave e di S. Maria a
Borgo S. Maria a don Livio succede don Libardo Camargo
Rocha (50 anni) attualmente a Borgo Carso.
La parrocchia S. Francesco di Borgo Bainsizza viene affidata
alle cure di don Orlando Gimenez (40 anni), che mantiene
anche Borgo Montello e lascia Le Ferriere, dove arriverà un
religioso Passionista da Nettuno, padre José Secundino Mendes Oliveira.
A Borgo Carso, parrocchia di Maria Immacolata, arriva don
Pasquale Bua (31 anni), viceparroco a S. Maria Goretti
(Latina) ma impegnato negli ultimi mesi anche a Cori (ha trascorso da noi due anni da seminarista).
Altri cambi sono dovuti alla partenza dei due fratelli Jhon e
Anthony Buhagiar, i religiosi agostiniani che per qualche anno hanno guidato la popolosa parrocchia di S. Antonio di
Padova a Borgo Hermada: qui arriverà don Gianpaolo Bigioni (38 anni, ha trascorso da noi due anni da seminarista), attualmente parroco a Giulianello di Cori, nella parrocchia di
S. Giovanni Battista, che ora passerà a don Gianmarco Falcone (31 anni). La parrocchia di San Donato a Borgo S. Donato, finora guidata da don Falcone, sarà affidata a don Massimiliano Di Pastina (46 anni) che regge contemporaneamente
anche Borgo Grappa.
Due parrocchie si scambiano il parroco: don Patrizio Di Pinto
(62 anni), attualmente parroco di S. Carlo Borromeo a Latina (zona cimitero), diventa parroco a Cisterna, parrocchia S.
Maria Assunta in Cielo, e viene a sua volta sostituito da don
Giancarlo Masci (65 anni).
Infine nella parrocchia di Gesù Divin Lavoratore (Latina, zona Pantanaccio) a don Salvatore Argiolas, deceduto qualche
mese fa, è succeduto il sacerdote di origini egiziane don Jouhanna Sabet, che finora aveva operato a S. Luca (Latina).

Giovedì 15 la Solennità dell’Assunzione
di Maria al cielo in anima e corpo

BENEDETTA FRA LE DONNE
Giovedì prossimo la Chiesa celebra la solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo in anima e corpo

Concepita senza macchia di peccato, in vista
della divina maternità prevista da Dio Padre nel
momento stesso in cui il peccato irrompeva nel
mondo, Maria Santissima non poteva subire nel
suo corpo la conseguenza più grave di quel
peccato, cioè la morte, con il conseguente disfacimento temporaneo del corpo. La festa di
oggi dunque, che propone del dogma dell’Assunzione al cielo di Maria in anima e corpo,
verità da sempre creduta nella comunità cristiana ma ufficializzata nell’anno 1950
da Papa Pio XII, è
per noi un motivo
di speranza e di
consolazione; infatti Maria diventa
per noi non solo
l’immagine della
Chiesa in cammino, ma anche della
Chiesa che giunta
alla fine di questo
cammino, consegue la sua glorificazione nella patria celeste.
Giovedì, pertanto, le messe seguiranno l’orario festivo (non sarà celebrata quella delle 11).

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’Azione 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

