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LA PAROLA DI DIO

Anno XIII - n°

32

AMARE DIO PIU’ DI
TUTTI E DI TUTTO

Prima Lettura
Sapienza 9. «Quale uomo può conoscere il volere di Dio? I ragionamenti dei
mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile
appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. Chi
ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli
hai inviato il tuo santo spirito dall'alto?».
Seconda Lettura
Filemone 6. «Forse per questo è stato separato da te per un momento perché
tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che
schiavo, come un fratello carissimo in primo luogo a me, ma quanto più a te,
sia come uomo, sia come fratello nel Signore».
Vangelo
Luca 14. «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere
mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a
calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare
che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro».
                                

Oggi le parole di Gesù suonano dure ai nostri orecchi e sono un invito forte alla perseveranza e alla determinazione nel cammino personale di fede. Proprio chi ha accolto Cristo deve impegnarsi ad una fedeltà
costante; sono cioè i cristiani a doversi convertire, perché sono molti i cristiani che hanno cominciato a costruire e non riescono più a portare a termine l’impresa, hanno affrontato la vita cristiana in modo leggero e
superficiale, e ora rischiano la sconfitta e un danno grave. Ecco allora l’invito evangelico a riprendere con
entusiasmo ed impegno serio e coerente la sequela di Cristo.

Nascono alla vita di figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Michela Zappaterreni, nata il 10 marzo
2013 da Alessio e Katarazyna Anna Petrus, residente in via Moscarello; Riccardo Maddalena, nato a
BATTESIMI
Latina il 26 maggio 2013 da Mario
e Maria Mancin, residente in via Spallanzani; e
Diego Gambardella, nato a Latina il 2 febbraio
2013 da Paolo e Francesca Calzati, residente a
Borgo Montello. Benvenuti nella Chiesa.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore in occasione del loro anniversario di matrimonio
i coniugi Maurizio Mozzato con Concetta
Costanzo dopo 25 anni, e Aldo Sanità con
Adele Antonini dopo 50. Felicitazioni.

GIORNATA DEGLI ANZIANI
E DEI DIVERSAMENTI ABILI
Domenica 22 settembre
(domenica prossima notizie dettagliate)

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.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora.

DON ENRICO ASSENTE
Don Enrico sarà fuori parrocchia da stasera a mercoledì compreso. Per la celebrazione della messa
serale... ovviamente c’è don Pasquale!

LA SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI
La Settimana Sociale dei Cattolici è un appuntamento nel quale tutto il mondo cattolico italiano è invitato a riflettere e confrontarsi su un determinato tema sociale. Quest’anno il tema proposto è: LA FAMIGLIA, SPERANZA E FUTURO PER LA SOCIETA’
ITALIANA. La famiglia fondata sul matrimonio fra
uomo e donna, infatti, è per i cattolici uno snodo
fondamentale per il bene comune del Paese in ordine ai temi dell’educazione, della scuola, del lavoro,
dell’immigrazione, del fisco, dell’ambiente. L’evento
si terrà a Torino
dal 12 al 15 settembre e vedrà la
partecipazione di
Vescovi, economisti, sociologi, educatori, etc...

INGRESSI PARROCI
In questa settimana avranno luogo alcuni ingressi di
nuovi parroci o Amministratori parrocchiali:
8 settembre ore 10.00:
Don Livio Di Lorenzo
S. Domenico Savio – Terracina
12 settembre ore 19.00: Don Libardo Rocha
S. Benedetto – Borgo Piave
14 settembre ore 19.00: Don Giancarlo Masci
S. Carlo Borromeo – Latina
15 settembre ore 11.00: Don Pasquale Bua
Maria Immacolata – Borgo Carso
15 settembre ore 19.00: Don Patrizio Di Pinto
S. Maria Assunta in Cielo – Cisterna di Latina

L’AGENDA PASTORALE DIOCESANA
Quali appuntamenti ci sono que st’anno per gli operatori pastorali, i cate chisti, i sacerdoti…? Basta consultare quell’ agile opuscolo formato tascabile che, ormai da
undici anni, propone i l calendario degli appuntamenti
diocesani per il prossimo anno pastorale (sette mbre
2013 - agosto 2014): l’Agenda pastor ale dioce sana,
scorrendo la quale si può ricostruire il quadr o generale
della nostr a vita eccle siale, car atterizzata dalle varie
proposte degli Uffici di Curia (convegni, cor si di formazione, cele brazioni…) e dagli appuntamenti de lle varie
Aggregazioni e cclesiali; molto utili sono anche i riferimenti liturgici quotidiani. L’Agenda può essere richiesta a don Enrico o a Daniele.

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
WEEK END DI PROGRAMMAZIONE
Incontro per tutti i Responsabili, gli Educatori e tutti coloro che svolgono un servizio
in Azione Cattolica.
Sabato 14 e domenica 15 settembre
Parrocchia Stella Maris - Latina Lido
Sabato 14 settembre
- ore 15,30 – arrivi alla Parrocchia Stella Maris;
- ore 16,00 – saluto del Presidente Diocesano;
- a seguire – momento di spiritualità sul tema dell’anno:
“Quelli che troverete. Chiamateli!” (Mt 22,1-14) guidato da Don Giovanni Castagnoli;
- ore 19,00 – Santa Messa.
Domenica 15 settembre
- ore 08,45 – Lodi – presentazione tema dell’ anno;
- a seguire – lavori nei settori;
- ore 12,45 – saluto del Presidente Diocesano;
- ore 13,00 – pranzo.

CENTRO SOCIALE ANZIANI
“D. GIOVANNI LEROSE”
Borghi Podgora e Carso
Viene organizzata per i Soci del Centro
una SERATA DANZANTE giovedì 26
settembre alle ore 19,30 presso le strutture del campo Sportivo di Borgo Podgora. Prenotarsi presso la
sede del Centro.
Domenica prossima donazioni del
sangue per l’Avis di Latina.
Azione Cattolica Parrocchiale
Settori Adulti e Giovani

WEEK END
ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI

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

