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O DIO
O MAMMONA

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Amos 8. «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e
sterminate gli umili del paese, voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio e
si potrà vendere il grano? ... diminuendo le misure ... e usando bilance false, per
comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano”. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: certo non dimenticherò mai le loro opere.».
Seconda Lettura Timoteo 2. «...ti raccomando dunque, prima di tutto, che si
facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini,
per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una
vita calma e tranquilla …Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio
e gli uomini, l'u omo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. »
Vangelo Luca 16. «Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché,
quand'essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel
poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche
nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l'u no e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a mammona»

                                

Come deve comportarsi li cristiano di fronte a tutte le realtà che lo circondano, comprese il benessere e la
ricchezza? L’invito di Gesù è a non assolutizzare nulla ma a porre tutto al servizio di Dio e del prossimo. Se
noi cristiani diamo il primato a Dio, tutto quello che possediamo, indipendentemente da come ne si amo venuti in possesso, diventa mezzo e strumento per avvicinarci sempre più alle cose di Dio e guadagnare così la
vita eterna. Questo non va solo a nostro vantaggio personale; infatti, la scelta preferenziale per i poveri e la
condanna della ricchezza manifestano l’intento di ristabilire la giustizia e la solidarietà fra gli uomini.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•

Oggi: Giornata Anziani e Diversamente Abili
Lunedì, ore 21: incontro catechisti
Mercoledì ore 20,30: Genitori biennio Comunione
• Giovedì ore 20,30: Genitori biennio Discepolato

• Da venerdì sera a Domenica: week end comunitario a Velletri

INSIEME…: circa 50 adulti e oltre 30 giovani e giovanissimi
parteciperanno, guidati da don Enrico, al week end comunitario che si terrà a Velletri (S. Maria dell’Acero) da venerdì sera a
domenica pomeriggio: possa essere per i partecipanti una occasione per rimotivare, nella gioia e nella responsabilità, il proprio impegno nell’ambito della comunità parrocchiale.

Giornata degli Anziani
e dei Diversamente Abili
Oggi (messa alle 11 e pranzo comunitario) celebreremo la 55 a Giornata dedicata agli Anziani e
ai diversamente abili. È un atto di riconoscimento
verso chi ha dato tanto alle nostre famiglie e alla
comunità, nella consapevolezza che ogni persona, soprattutto la più debole agli occhi del mondo, nell’ottica di fede diventa importante perché
portatrice di valori umani e cristiani spesso dimenticati dalla società attuale, quali la capacità di
sofferenza, l’esperienza di vita, il richiamo costante alle cose essenziali, il culto della famiglia, la
comprensione, la semplicità, la saggezza…

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.

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
L’iscrizione all’anno Catechistico 2013/14 avrà luogo durante un incontro con i genitori divisi per biennio catechistico. Queste le date:
Mercoledì 25 settembre, ore 20,30:
biennio Comunione (3 a e 4 a elem.)
Giovedì 26 settembre, ore 20,30:
biennio Discepolato (5 a elem. e 1 a media)
Lunedì 30 settembre, ore 20,30:
genitori biennio Cresima (2 a e 3 a media)
oppure

Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 16 alle 18:
per coloro che non hanno potuto partecipare
agli incontri precedenti (tutti i gruppi)
I ragazzi di 5a elem. e di 1a media potranno
scegliere di frequentare il Discepolato o
nel gruppo parrocchiale di Catechesi oppure in una delle due aggregazioni ecclesiali operanti in parrocchia: l’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr) o l’Agesci (Scout). Si
ricorda inoltre che è previsto un contributo di € 10.

Inizio
Sabato 5 ottobre, ore 15,30: inizio comunitario (ragazzi
e genitori) con un momento di festa (giochi e merenda
con quanto si sarà portato)
Domenica 6 ottobre, ore 11: Mandato ai Catechisti.
Dalla settimana successiva: inizio attività gruppi.

BATTESIMI

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo il bimbo Luca Tasinato, nato a
Latina il 3 giugno 2013 da Marco e
Miriam Pigazzi, e residente in via Conca. Benvenuto nella Chiesa, Popolo di
Dio.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani

Fortin Daniele, nato a Latina il 26 settembre 1980, e Brighenti Valentina,
nata a Latina il 22 dicembre 1980,
entrambi qui residenti. Alla nuova coppia auguri e
felicitazioni!

SUORE CISTERCENSI: avvicendamento
Sr Zarasua lascia la comunità delle nostre suore per
completare il suo cammino di formazione. Al suo posto
arriva Sr Annet, originaria dell’Uganda. Mentre salutiamo
e ringraziamo sr Zarasua per la usa affabile e discreta
presenza, diamo un cordiale benvenuto a Sr Annet.
Parrocchia Vergine del Ss.mo Rosario - BORGO FAITI

“Un esorcista racconta”
Conferenza tenuta da Padre Gabriele Amorth
Al termine dell’incontro il Padre terrà
una preghiera di liberazione.
Domenica 29 settembre, ore 17,00

INCONTRO CATECHISTI
Domani alle 21 i catechisti sono invitati ad un altro incontro per ultimare tutti gli aspetti organizzativi.

FAMIGLIA, VIVI LA GIOIA DELLA FEDE!
LE FAMIGLIE DEL MONDO A ROMA,
IN PELLEGRINAGGIO SULLA TOMBA DI PIETR O

In occasione dell’incontro di tutte le famiglie del Mondo
con Papa Francesco, l’Ufficio Pastorale Diocesano per
le Famiglie invita tutte per le famiglie pontine a partecipare a questo importante evento, per testimoniare con
gioia la propria fede e per riscoprire la famiglia come
luogo privilegiato della trasmissione della fede
L’appuntamento per tutti è sabato 26 ottobre alle ore
10,30 a Roma davanti al binario 15 della stazione
“Termini”, oppure alle ore 11,00 a Piazza di Spagna
angolo Via del Babuino.
Si può utilizzare il treno regionale n° 2384 proveniente
da Minturno che parte da Latina alle ore 9.28 e da Cisterna alle ore 9.36. Per le adesioni contattare il sig. Luigi
Libralato, tel. 329.8075257. Maggiori info sul sito
www.familia.va. Per motivi organizzativi le adesioni devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2013.
PROGRAMMA
ore 12.00 Raduno delle famiglie in Piazza del Popolo
ore 14.30 Partenza verso piazza San
Pietro
ore 17.00 Incontro di preghiera delle
famiglie in Piazza San Pietro
ore 18.00 Professione di Fede con il Santo Padre

Grati al Signore
per il dono della vocazione
vi annunciamo con gioia che
saremo ordinati

DIACONI
sabato 28 settembre 2013
alle ore 18,30
presso la chiesa parrocchiale
Sacro Cuore di Gesù a Latina
da S. Ecc.za M ons.
Giuseppe Petrocchi

Luca Di Leta e Alfonso Fieni
Luca Di Leta è originario di Terracina, parrocchia dei
Santi Damiano e Cosma, mentre Alfonso Fieni è di
Cisterna, parrocchia S. Maria Assunta, e ha svolto da
noi il servizio pastorale come seminarista nel 2007/8.

