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LA PAROLA DI DIO

Anno XIII - n°

36

LA FEDE:
UN DONO PER IL SERVIZIO

Prima Lettura
Abacuc 1. «Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e non soccorri? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti rapina e violenza e ci sono liti e si muovono
contese… Il Signore rispose: Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto,
mentre il giusto vivrà per la sua fede.».
Salmo: Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Seconda Lettura
Timoteo 1. «Carissimo… ,ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te... Dio
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro… Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in
noi. »
Vangelo
Luca 17. «Gli apostoli dissero al Signore: “Aumenta la nostra fede!”. Il Signore
rispose: “Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe... Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare“.».
                                

Al centro della liturgia odierna c’è la fede. Essa non ci appartiene, ma è dono di Dio, e non può rimanere immobile, essere accumulata e bastare a se stessa; per sua natura, infatti, la fede ci spinge ad agire per
Dio e per il prossimo, permettendoci di fare cose che umanamente possono sembrare impossibili. Ecco
allora che il servizio diventa dimensione essenziale dell’essere credenti, e non un nostro merito che attende una ricompensa. Non si può credere e non essere servi; per di più inutili, come invita a considerarci Gesù stesso nel vangelo di oggi e come lui stesso ha testimoniato offrendo per il mondo la sua vita.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

Lunedì, ore 15,30: Pulizie Casa Betlemme
Giovedì ore 18: Catechisti in Diocesi
Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
Sabato ore 9,30: Convegno diocesano pastorale Salute
Domenica ore 15,30: Incontro Caritas Diocesana

CAMBIO ORARIO MESSA
Da oggi, 6 ottobre, considerato che le giornate si
sono notevolmente accorciate, la messa serale, sia
festiva che feriale, viene celebrata alle ore 18 anziché alle 19.

La settimana scorsa è tornata
alla casa del Padre la nostra sorella Emma Bragion, di anni 90:
NELLA CASA DEL PADRE era nata a Rovello (Rovigo) il 24
settembre 1923 e risiedeva in
via Traversa, vedova Mozzato Federico. Per lei preghiere di suffragio.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani: Gambararo Enzo, nato a Cisterna il 15 agosto 1966, qui residente, e De Petris Annarita, nata a
Cisterna il 2 gennaio 1972, di Cisterna.

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 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora.

AL VIA I GRUPPI DI CATECHESI

OTTOBRE MISSIONARIO

In questa settimana i gruppi di catechesi cominceranno ad i ncontrarsi secondo il calendario comunicato (vedi sotto), eccetto il gruppo Comunione I
(Salaro Bianca e Sonia) che i nizierà lunedì il 14 ottobre. La catechesi è un impegno per tutta la comunità: famiglie, catechisti, operatori pastorali e mondo
degli adulti sono chiamati a collaborare affinché i
ragazzi scoprano la bellezza della fede e della comunità. In questo senso la partecipazione assidua
agli incontri e alla messa domenicale sono da considerarsi una occasione di crescita da cogliere con
gioia per coltivare sempre di più l’amicizia con Gesù e con i fratelli.

“Sulle strade del mondo” è lo slogan per la prossima
Giornata Missionaria Mondiale (20 ottobre), scelto da
Missio, Organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. In linea con l’Anno della Fede, indetto da Benedetto XVI, il tema esprime l’esigenza di coniugare lo
Spirito missionario con la vita di tutti i giorni, in un mondo bisognoso di redenzione, segnato da profonde trasformazioni sociali, politiche, economiche e culturali.
Ecco che allora, l’atto di fede, da parte di ogni singolo
battezzato, si deve concretizzare nella metafora del
cammino, uscendo dalle nostre comunità, per incontrare uomini e donne che hanno fame e sete di Dio. Dunque, un “andare” sulle strade del mondo, insieme, comunitariamente, fino agli estremi confini. La testimonianza di fede di tanti missionari – religiosi, religiose e laici disseminati nei cinque continenti - resta il segno tangibile
di un impegno costante della Chiesa, per la causa del
Regno.

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

2° anno
Cresima

Impagniatiello Sr Caterina, Di
Cosimo Edda, Racano Lucia,
Mauri Francesca, Lamberti
Francesca
Nascimben Elisa, Visentin Daniele, Racioppi Cristina

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

INIZIA IL GRUPPO BIBLICO
Venerdì alle 21 inizia a riunirsi, sotto la guida di don Enrico, il Gruppo
Biblico; di coloro, cioè, che vogliono approfondire il significato delle
letture che si leggono a messa nella
domenica successiva. L’invito è rivolto a tutti.
PULIZIE AMBIENTI CATECHESI
Domani alle 15,30 catechiste e mamme
si impegneranno nella pulizia dei locali
destinati alle attività di catechesi dei vari
gruppi. Se qualcuno vuol dare una mano
è il benvenuto (invitati anche gli uomini).
MESSA AL CIRCO: Domenica 20 ottobre il coro parrocchiale animerà la messa al Festival Int ernaziona le del Circo
(organizzato dalla famiglia Montico), a Latina, ore 12,0 0 presso il tendone posto in via Rossetti (zona Mercato del martedì).

Centro Sociale Anziani
“Don Giovanni Lerose” (Podgora e Carso)
Il Centro organizza una visita guidata ai
Giardini della Landriana di Tor San Lorenzo (Ardea - Roma). La visita è prevista per martedì 22
ottobre, con partenza alle ore 10 dal piazzale della chiesa; visita ai giardini alle 11 e a seguire lauto pranzo presso il ristorante ‘Il Genio’; di ritorno tappa alla Casa del
Martirio di S. Maria Goretti. Il costo è di 25 euro, essendo il pullman a carico del Centro. Prenotazioni entro il
14 ottobre. Posti riservati ai primi 56 iscritti.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Ufficio per la Pastorale della Salute
CONVEGNO
Una visione “olistica” del malato:
famiglia, ospedale, parrocchia
Per una visione organica e armonica del malato, considerato prima di tutto una persona con affetti, corporeità e anima, e non solo un paziente
Interviene Don ANDREA MANTO
Direttore Pastorale della Salute Diocesi di Roma
sabato 12 ottobre, ore 9.30
CURIA VESCOVILE di LATINA
CARITAS DIOCESANA

Incontro di inizio anno pastorale
Presentazione del
programma annuale
Sono invitati i parroci, i presidenti delle Caritas parrocchiali, i loro collaboratori, i referenti parrocchiali Caritas, e tutti gli operatori delle Caritas parrocchiali e tutti
coloro che fossero interessati.

domenica 13 ottobre 2013, alle ore 15.30
sala della Curia Vescovile, a Latina
È prevista la Celebrazione Eucaristica

