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LA GIOIA
DI ESSERE AMATI

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Esodo 32. «Il Signore disse a Mosè: “...Il tuo popolo si è pervertito… non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo loro indicata. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li
distrugga“ Allora Mosè supplicò il Signore… Il Signore abbandonò il
proposito di nuocere al suo popolo».

Salmo Donaci, Padre, la gioia del perdono!
Seconda Lettura Timoteo 1. «Rendo grazie a colui che mi ha dato la
forza, Cristo Gesù, perché mi ha giudicato degno di fiducia…; io che
per l‘innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede… Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori»
Vangelo Luca 15. «In quel tempo si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccatori… I farisei mormoravano:
“Costui riceve i peccatori e mangia con loro“. Allora egli disse: “Chi di voi se ha cento pecore e ne perde
una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova?… Ci s arà più
gioia in cielo per un peccatore convertito che per novantanove giusti. O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza casa e cerca attentamente finché non la ritrova?»
                                

Il messaggio evangelico di questa domenica è carico di speranza: Dio si mostra paziente e misericordioso. La missione di Gesù, infatti, è proprio quella di salvare i peccatori e per questo non esita a mostrare il
volto amorevole del Padre sia con le parabole, sia con gesti concreti. Un Dio che ci ama senza limiti e che
attende il nostro ritorno offrendoci il suo perdono può sembrare una cosa inutile all’uomo di oggi; ma di
esso invece c’è assoluto bisogno, perché nessun progresso scientifico e tecnologico può mai farci sentire
amati e accolti oltre tutti i nostri difetti e limiti.

SETTEMBRE: GLI APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•

Lunedì ore 21: Incontro Catechisti
Mercoledì ore 21: Volontari per la Festa
Anziani
• Venerdì ore 20: Saluto a don Pasquale (messa e cena)
• Domenica: Giornata Anziani e Diversamente Abili

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare Dio dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Luigi Rossetto e Nadia Zanon.
Felicitazioni.

Dopo le iniziative estive che hanno coinvolto la parrocchia con la festa patronale e i vari campiscuola,
a settembre si riprende l’attività pastorale ordinaria.
Domani, lunedì, alle ore 21 i Catechisti (compresi
Eucatori Acr e Capi Scout) sono convocati per un
incontro di preparazione dell’anno catechistico che
avrà inizio fra qualche settimana. Domenica prossima celebreremo della Giornata degli Anziani e dei
Diversamente Abili, che avrà luogo domenica prossima (vedi retro). Come Diocesi, invece, in attesa
del nuovo Vescovo, ci prepariamo all’Assemblea di
inizio anno del 18 ottobre mentre il 28 settembre
saranno ordinati due diaconi.

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.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio ieri i giovani Luca Rizzi, nato a Latina il 12
luglio 1979, di Latina, e Barbara Bertin, nata a Latina il 30 luglio 1981, nostra parrocchiana. Alla nuova coppia auguri di buon
cammino insieme!

53a Giornata degli Anziani
e dei Diversamente Abili
DOMENICA 22 Settembre
Per gli anziani è sufficiente aver compiuto 60 anni di
età e voler trascorrere una giornata in serenità e compagnia. Chi non avesse i mezzi per raggiungere la
Chiesa può segnalarlo.

DON PASQUALE A LATINA SCALO

Programma

Venerdì saluto con festa
È Latina Scalo la nuova destinazione di don Pasquale Tamborrino. Al neo sacerdote il Vescovo ha riservato una sede impegnativa come viceparroco nella
popolosa parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, dove collaborerà insieme al parroco don Giuseppe De
Nardis. Accompagniamo don Pasquale con tutta la
nostra simpatia e le nostre preghiere, augurandogli
un servizio pastorale proficuo e fruttuoso.
Vivremo con lui un momento di commiato ufficiale
nella convivialità venerdì sera alle 20 con la messa
e una cena comunitaria, condividendo quanto si
sarà portato.
INGRESSI PARROCI
In questa settimana avranno luogo alcuni ingressi di
nuovi parroci o Amministratori parrocchiali:

ore 10,30 Raduno degli Anziani
ore 11,00 S. Messa e omaggio al Monumento
ore 12,30 Pranzo Comunitario degli Anziani

●
●
●
●
●
●

Menù del Pranzo
Antipasto all’italiana
Risotto al radicchio
Pollo alla diavola con contorno
Sorbetto
Frittura di Pesce con Insalata
Frutta di stagione e Gelato

Costo: € 15,00

18 settembre ore 20.00: Don Gianpaolo Bigioni
S. Antonio di Padova – Borgo Hermada (Terracina)
19 settembre ore 20.00: Don Gianmarco Falcone
S. Giovanni Battista – Giulianello di Cori

INCONTRO CATECHISTI
Domani sera alle 21 sono convocati i Catechisti, gli
Educatori Acr e i Capi Scout per iniziare a programmare il prossimo anno catechistico. Domenica prossima saranno comunicate le date per le iscrizioni e
per l’inizio delle attività (mese di ottobre).

CENTRO SOCIALE ANZIANI
“D. GIOVANNI LEROSE”
Borghi Podgora e Carso

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
Il Centro fa sapere che dal 30 settembre Gruppi parrocchiali nello stesso periodo e nello
riprenderanno i corsi di ginnastica dolce stesso luogo, ma in ambienti distinti e separati e con
attività specifiche.
(geriatrica):
Sono invitati sia i soci dell’Azione Cattolica sia i sim• Martedì dalle 16,30 alle 17,30 e venerdì dalle 16
alle 17 presso la Scuola media Prampolini di Bor- patizzanti, sia gli operatori pastorali.
go Podgora
Adulti (oltre i 30 anni): coppie e single: € 80,00
• Lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16 presso la Eventuali figli: € 40,00
scuola primaria di Borgo Carso.
Necessaria l’iscrizione e la presentazione di un certificato del medico di famiglia attestante l’idoneità a
svolgere attività geriatrica oppure ginnastica dolce
(non è valida l’indicazione ‘ginnastica posturale’).
Costo mensile: € 10,00. Insegnante: Elisa Morazzano.

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

