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GUAI AGLI
SPENSIERATI DI SION

Prima Lettura
Amos 6. «Guai agli spensierati di Sion… Essi su letti d‘avorio e sdraiati sui
loro divani mangiano gli agnelli del gregge… Canterellano al suono
dell‘arpa, si pareggiano a Davide negli strumenti musicali, bevono il vino in
larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di
Giuseppe non si preoccupano. Perciò andranno in esilio… e cesserà l‘orgia
dei buontemponi.».
Seconda Lettura
Timoteo 6. «Carissimo… tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità,
alla pazienza, alla salvezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca
di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato…. Ti scongiuro di
conservare senza macchia e irreprensibile il comandamento».
Vangelo
Luca 16. «Gesù disse: “C‘era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro giaceva alla sua porta, coperto di
piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco... Un giorno il povero morì e fu portato
dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto… stando nell‘inferno. … Figlio, ricordati che
hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro i suoi mali; ora invece lui è consolazione e tu sei in mezzo ai
tormenti… Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi“».
                                

I beni che possediamo, il lusso che ci circonda, la disponibilità di cose materiale, possono diventare un pericolo
per tutti, compresi coloro che si definiscono discepoli di Gesù. Se i beni diventano il nostro idolo, sostituendosi a
Dio, allora diventiamo sconsideratamente egoisti fino alla sopraffazione dell’altro, dimenticandoci di chi, in situazioni
di sofferenza, aspetta da noi un aiuto e una mano tesa. Non restiamo insensibili al forte richiamo di
Gesù, perché poi non ci saranno altri appelli contro il giudizio finale di condanna.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

INIZIO CATECHESI

• Lunedì, ore 20,30: Genitori biennio

Sabato prossimo, 5 ottobre, avrà inizio l’anno catechistico. Tutti i ragazzi del biennio di Comunione, Discepolato e Cresima,
•
oltre agli Scout e all’Acr, vivranno un bel pomeriggio comunita•
rio che avrà inizio alle ore 15,30 con un momento di preghiera,
•
cui seguiranno attività di gioco insieme; l’incontro si concluderà
•
con la merenda che i genitori offriranno ai ragazzi alle 18. Do•
menica, poi, alla messa delle 11, il Parroco darà il Mandato ai
•
Catechisti. Domani alle 20,30 è previsto l’incontro con i genitori
del biennio della Cresima, mentre quei genitori che non avesseORARIO MESSA
Da domenica prossima, 6 ottobre, considerato ro avuto modo di partecipare a questi incontri, possono iscriveche le giornate si sono notevolmente accorcia- re i loro figli mercoledì dalle 16 alle 18; saranno presenti tutti i
te, la messa serale, sia festiva che feriale, sarà catechisti, che poi si incontreranno anche alle ore 21 (di mercoledì) per preparare la giornata di sabato.
celebrata alle ore 18 anziché alle 19.
Cresima
Mercoledì ore 16-18: Iscrizioni catechesi
Mercoledì ore 21: Incontro Catechisti
Giovedì ore 18: Catechisti in Diocesi
Venerdì: Comunione ai malati
Sabato, ore 15,30: Festa di inizio catechesi
Domenica, ore 11: Rito Mandato ai Catechisti

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.

GRUPPO

CATECHISTI
Palumbo Sr Michela,
Germanò Santangelo Nadia

1° anno
Comunione Salaro Bianca Rosa, Salaro Sonia

2° anno
Comunione

Strada Valeria, Bordin Sara
Pinto Gioia, , Irene Cristiano,
Teresa Izzo

1° anno
Iorio Maria, Bordin Chiara e
Discepolato Ilaria, Franzini Andrea

GIORNO
Mercoledì,
ore 15,30
Lunedì,
ore 15
Giovedì,
ore 16
Sabato
ore 10
Sabato,
ore 15,30

Pavanetto Sr Giovanna, Sr AnSabato,
2° anno
Discepolato net, Visentin Marco e Piva Luca ore 15,30
1° anno
Cresima

Impagniatiello Sr Caterina, Di
Cosimo Edda, Racano Lucia,
Mauri Francesca, Lamberti
Francesca

2° anno
Cresima

Nascimben Elisa, Visentin Daniele, Racioppi Cristina

Mercoledì,
ore 15,30
Venerdì,
ore 16,50
Sabato,
ore 14,45
Sabato,
ore 16

Tutti i gruppi di catechesi si incontreranno per la prima volta
nella settima na che inizia il 7 ottobre, eccetto il gruppo Comunione I (Salaro Bianca e Sonia) che iniz ierà il 14 ottobre.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di Nardin Marco, nato a Latina il 17 settembre 1985 e
Caucci Molara Ludovica, nata a Cori il 3 maggio
1993, entrambi qui residenti
INCONTRI DEI CATECHISTI IN DIOCESI
Tutti i giovedì di ottobre, a partire dal prossimo, in Curia
a Latina alle ore 18, i Catechisti sono invitati ad alcuni
incontri formativi. Nello specifico saranno presentati,
esaminati e verificati i programmi predisposti dall’Ufficio
Catechistico Diocesano per la Comunione, il Discepolato e la Cresima.
ANNIVERSARIO DEDICAZIO NE CHIESA
Il 2 ottobre 1994 la chiesa parrocchiale veniva dedicata e
consacrata dall’allora Vescovo Mons. Domenico Pecile,
parroco don Giuseppe Caselli. Ogni anniversario è festa
liturgica per la parrocchia.

COMUNIONE AI MALATI
La Comunione ai malati in occasione del primo Venerdì del mese sarà portata nella giornata di venerdì.
AUGURI!
Auguri a nonna Renata Gabanella, vedova Marangoni, per i suoi 90 anni compiuti il 23 settembre.
M .E.I.C.
M ovimento Ecclesiale di Impegno Culturale

Cinquant’anni fa il Concilio. E dopo?”
Tavola rotonda con
Don Enzo Avelli, M aria Forte, Giancarlo Loffarelli
Venerdì 4 ottobre 2013 – ore 18.15
Aula magna S. M onica, Parrocchia S. Rita
LATINA

S CUOLA DIOCESANA

DI

TEOLOGIA

L E FONTI BIOGRAFICHE DI
SAN FRANCESCO D’ASSISI
(Docente: Don Felice Accrocca)
Il corso si propone di fornire un quadro complessivo della articolata questione agiografica (denominata dagli inizi del
XX secolo “Questione Francescana”),
a cui dette origine l’esistenza di
Francesco d’Assisi, ponendo, per
quanto possibile, i partecipanti a
contatto diretto con le fonti.

5 incontri
Martedì 1, 8, 15, 22 e 29 ottobre
ore 18,00 - 19,45

Iscrizi oni presso la Curia
via Sezze 16
Tel efon o: 0773 4068200

Posta elettronica: past orale@diocesi.latina.it

