
 

 

13 ottobre 2013 – XXVIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C    Anno XIII - n° 37 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia 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. 

Prima Lettura (Re 5). «Naaman Siro scese e si lavò nel Giordano sette volte, 
secondo la parola dell’uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne 
di un giovinetto; egli era guarito. Tornò con tutto il seguito dall’uomo di Dio 
dicendo: “Ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele”».  
 

Salmo: La salvezza del Signore è per tutti i popoli. 
 

Seconda Lettura (2a Lettera a Timoteo 2). «Carissimo, ricordati che Gesù 
Cristo è risuscitato dai morti, secondo il mio vangelo, a causa del quale io 
soffro fino a portare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio 
non è incatenata!… Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui 
perseveriamo, con lui anche regneremo; se noi manchiamo di fede, egli pe-
rò rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso». 
 

Vangelo (Luca 17). «Entrando in un villaggio, vennero incontro a Gesù dieci 
lebbrosi i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce, dicendo: “Gesù mae-
stro, abbi pietà di noi!”. Appena li vide, Gesù disse: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre essi anda-
vano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai 
piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: “Non sono stati guariti tutti e dieci? E 
gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?”. 
E gli disse: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”». 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                                                   

Fede e gratitudine sono i temi della liturgia odierna: la fede ci spinge a mettere la nostra vita nelle mani 
del Signore e ad affidarci a Lui per tutte le nostre necessità; ma è la gratitudine pura e disinteressata che ci 
fa capire se la nostra fede è vera e totale. Infatti, solo se riconosciamo nel Signore l’unico Salvatore e Re-
dentore che ci salva, al di là dei nostri meriti e delle nostre azioni, possiamo fare della nostra vita un conti-
nuo grazie a Dio. Allora tutta la nostra vita diventa veramente ‘eucaristia’, cioè rendimento di grazie a Dio 
dal quale viene ogni nostro bene. 

LA FEDE CHE SALVA  
E DIVENTA GRAZIE 

Diventano figli di Dio mediante il 
battesimo i bimbi:  
 

Samuele Bosello, nato a Latina l’11 
maggio 2013, da Massimo e Giu-
seppina Eramo residenti in via Cava. 
Sara Scotto, nata a Latina il 21 giu-
gno 2013 da Edoardo e Stefania Ta-
vani, residenti a Borgo San Michele.  
Gaia Pellizzon, nata a Latina il 5 

luglio 2013, da Alessio e Fiorella Polin, residenti in 
via Gionco. Li accogliamo con gioia nella nostra 
comunità ecclesiale. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni i co-
niugi Paolo Ambonati e Bruna Ciasco. La settimana 
scorsa, invece, hanno celebrato il loro 50° anniversario i 
coniugi Mario Crepaldi e Iliana Cocco. Rallegramenti.  

BATTESIMI 
VENERDI’ L’ASSEMBLEA PASTORALE 

 
 

Venerdì prossimo si terrà l’Assemblea Pasto-
rale Diocesana (vedi retro). Al fine di far convergere 
tutta la Diocesi in questo importante momento co-
munitario, la messa vespertina in parrocchia non 
sarà celebrata, né avrà luogo il gruppo Biblico. 



 

 

VISITA IL SITO PARROCCHIALE 
 

Digita 
digilander.libero.it/sessano/ 
oppure cerca con un motore di 
ricerca: Parrocchia S. Maria di Sessa-
no. Troverai: 
 

• La storia della parrocchia 
• Aspetti e momenti di vita par-

rocchiale (con ricchi album fo-
tografici) 

• Tutti i Camminiamo Insieme 
• I canti della liturgia 
• Le nostre preghiere 
… e tanto altro ancora! 

INCONTRI ASSOCIAZIONI (ACR E SCOUT) 
 

Insieme alla catechesi ordinaria dell’Iniziazione Cri-
stiana, la parrocchia offre - per chi vuole - la possibi-
lità di fare un’esperienza formativa all’interno delle 
due aggregazioni ecclesiali laicali più diffuse in Ita-
lia: l’Azione Cattolica (settore ragazzi) e l’Agesci 
(Scout). Questi sono i gruppi attivi fino ai 14 anni: 

L’azione Cattolica, inoltre, predispone cammini for-
mativi anche per giovani e adulti: 

MESSA AL CIRCO 
Domenica 20 ottobre, alle ore 12,00  il coro diocesano 
animerà la messa al 15° Festival Internazionale del Cir-
co Città di Latina, presso il tendone posto in via Rossetti (zona Mercato 
del martedì). Il Festival, considerato uno dei più importanti nella realtà 
circense, è organizzato e prodotto dall’Associazione Culturale “Giulio 
Montico”, con sede in via Acque Alte. Ritrovarsi sotto il tendone del 
circo è una straordinaria occasione di incontro tra gli artisti del circo e i 
fedeli della Diocesi, e anche un momento ecumenico e interreligioso 
particolare, vista la variegata estrazione religiosa dei circensi. 

ACR 6/8 
Monica Menegon 
Giorgia Caucci Molara 
Damiano Di Ciocco  

Sabato ore 
17-19 

ACR 9/11 
Mauro Piva 
Michele Mosca 
Ilaria Bordin  

Sabato ore 
17-19 

ACR 12/14 
Giulia Mosca 
Francesca Mauri 
Manuel Coppotelli  

Sabato ore 
17-19 

SCOUT 
Cerchio 8/11 

Federica Gianolla 
Maurizio Antonelli 
Patrizia Ventimiglia  

Sabato ore 
17-19 

SCOUT 
Reparto 11/15 

Enzo Racano 
Francesco Ceccon 
Monica Gobbo 
Valentina Parlapiano  

Sabato ore 
17-19 

Giovanissimi 
15/16 

Marco Damo, Chiara Bor-
din e don Lorenzo 

Sabato 
Ore 17  

(dal 26 ott.) 

Giovanissimi 
17/19 Barbara Bertin e Luca Rizzi Venerdì 

ore 21 

Giovani AC Don Enrico Da  
stabilire 

Adulti AC Autogestito 
Il lunedì 

ogni 15 gg 
(dal 21 ott.) 

AZIONE CATTOLICA 
ASSEMBLEA DIOCESANA 

 

ore 15,30: Arrivi  
ore 16,00: Momento di Preghiera; 
ore 17,00: Saluto del Presidente Diocesano; 
a seguire:   presentazione del Programma Diocesa-

no e presentazione della Bozza 
del Documento Assembleare; 
ore 19,30: Saluti 
 

Latina, Curia Vescovile 
Sabato 19 ottobre 

GRUPPO SCOUT IN FESTA 
 

Importante appuntamento oggi per gli Scout: infatti, avranno 
luogo contemporaneamente la cerimonia dei passaggi 
(ingresso dei ragazzi all’unità successiva) e l’annuncio della 

nascita del nuovo Gruppo di Borgo Podgora (finora collegato a Borgo 
Bainsizza). Questo momento segna una tappa fondamentale nella cre-
scita dell’Agesci della nostra parrocchia. Per chi volesse iscriversi agli 
Scout, la sede è aperta ogni sabato dalle 16,30; oppure telefonare a: 
Valentina: 328 6282773; Patrizia: 347 3330186; Enzo: 348 9585745. 


