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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. 

Prima Lettura. Esodo 17. In quei giorni, Amalek venne a combattere contro Isra-
ele. Mosè disse a Giosuè: «… esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò 
ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio» …. Quando Mosè alza-
va le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere, era più forte 
Amalek.  
 

Salmo: il nostro aiuto viene dal Signore 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera a Timoteo 3 .«Carissimo, rimani saldo in quello che 
hai imparato e di cui sei convinto… Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e 
utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uo-
mo di Dio sia completo... annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportu-
na e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta...» 
 

Vangelo Luca 18. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza stancarsi: «C'era in una città un giudice, che 
non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche u-
na vedova, che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversa-
rio. Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessu-
no, poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi… E 
Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Uscita ragazzi II Cresima 
• Lunedì, ore 21: Gruppo Adulti di AC 
• Mercoledì, ore 21: Gruppo Giovani di AC 
• Giovedì ore 18: Catechisti in Diocesi  
• Giovedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici  
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico  
• Sabato ore 15: Gruppo Ministranti 
• Sabato ore 17: Gruppo Giovanissimi prima fascia 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 

                                                                     

La liturgia odierna vi invita a riflettere sulla stretta connessione che c’è tra fede e preghiera; non ci può es-
sere l’una senza l’altra. La fede genera la preghiera e la preghiera a sua volta diventa la forza che deve ani-
mare coloro che, mossi dalla fede, sentono forte il desiderio di testimoniarla. La perseveranza nella preghie-
ra ci mette nelle condizioni di chiedere al Signore non tanto le grazie personali, ma di aumentare la nostra 
fede, per poter così vedere la vita con occhi diversi, con gli occhi di Dio. 

PREGARE 
SEMPRE 

Diventa figlio di Dio mediante il bat-
tesimo il bimbo Giulio Brighenti, na-
to a Latina il primo maggio 2013, da 
Mirko e Laura Cinerignini e residente 
in località Castelverde. Benvenuto 
nella nostra comunità ecclesiale. 

GRUPPO FAMIGLIE: Sabato alle 20,30 il Gruppo fami-
glie si riunirà presso casa Magarre Luigi, in via Chiesuola. 

BATTESIMI 

È tornato alla casa del padre il 
nostro fratello Ermanno Calabre-
si, di anni 60; era nato a Cisterna 
l’11 ottobre 1953 e risiedeva in 
via Conca, celibe. Per lui le no-
stre preghiere di suffragio, ai familiari condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 



 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
“Sulle strade del mondo”  

 
Nel 1926, l’Opera della Propagazione della 
Fede, su suggerimento del Circolo missiona-
rio del Seminario di Sassari, propo-
se  a   papa Pio XI di indire una giornata annuale in favo-
re dell’attività missionaria della Chiesa universale. La ri-
chiesta venne accolta con favore e l’anno successivo 
(1927) fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mon-
diale per la propagazione della fede”, stabilendo che ciò 
avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizio-
nalmente riconosciuto come mese missionario per eccel-
lenza. 
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiama-
ti ad aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della mis-
sione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a 
sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così soste-
nuti con le offerte della Giornata,  progetti per consolida-
re la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari con 
la formazione del clero locale, e all’ assistenza socio-
sanitaria dell’infanzia. 
 

PESCA di BENEFICENZA 
Si comunica che il ricavato de lla pesca di beneficenza 
effettuata durante la festa patronale di fine luglio è stato 
di € 3115, che saranno devoluti a finalità caritative e mis-
sionarie. 

AZIONE CATTOLICA 
AL VIA IL GRUPPO ADULTI 

 

Domani alle 21 inizia a riunirsi il Grup-
po parrocchiale Adulti di Azione Cattolica. 
È una occasione offerta quanti desiderano confron-
tarsi sui temi della fede, della vita in comunità, della 
testimonianza cristiana nei vari ambiti di vita. Il me-
todo e il testo che l’Azione Cattolica propongono 
sono il frutto di competenze ed esperienze che l’as-
sociazione ha acquisito nel corso di oltre un secolo 
di riflessione e di impegno a favore della formazio-
ne di  un laicato maturo e responsabile. Gli incontri 
saranno quindicinali, e lasceranno il posto alle varie 
iniziative parrocchiali in occasione dei tempi liturgi-
ci forti (Avvento e Quaresima). 

Gruppo ministranti 
 

Da sabato, alle ore 15, torna a riunirsi 
il Gruppo dei Ministranti; di quei ra-
gazzi, cioè, comunemente detti 
‘Chierichetti’ che danno la loro dispo-
nibilità a svolgere un servizio di tipo 
liturgico, aiutando il celebrante nell’e-
spletamento delle sue funzione di Pre-
sidente dell’assemblea eucaristica. È 

una esperienza che aiuta a vivere la Messa più da prota-
gonisti; inoltre i ministranti danno un tono di maggiore 
solennità alla messa e testimoniano a tutti che la Chiesa 
è una comunità ministeriale, dove ognuno può e deve 
svolgere un servizio a vantaggio della comunità stessa. 
Coraggio allora! Se qualcuno…, o qualcuna, ci sta pen-
sando, si faccia avanti e si presenti all’incontro! Troverà 
ad aspettarli Mario e il ministrante anziano Federico. 

M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 
LA CHIESA NEL MONDO DOPO IL CONCILIO VATICANO II 

 

Secondo incontro 
Le culture politiche contemporaneeLe culture politiche contemporanee  
di fronte alla sfida del bene comunedi fronte alla sfida del bene comune  

 

Relatore: Emilio Cia rlo 
consigliere politico Ministro Esteri 

 
Giovedì 24 ottobre 2013 – ore 18.30  

Parrocchia S. Rita – Latina GRUPPO GIOVANI 
 

Mercoledì alle ore 21, presso Casa 
Betlemme, iniziano gli incontri del 
Gruppo Giovani. Al gruppo, che sarà 
guidato da don Enrico, parteciperanno 
anche giovani di altre parrocchie della 
forania di Cisterna. Il percorso formati-
vo di riferimento è quello dell’Azione Cattolica. 

USCITA II CRESIMA 
 

Oggi i ragazzi del secondo anno di Cresima 
insieme ai loro animatori vivono una espe-
rienza di amicizia e di cammino. Il percorso 

prevede la partenza da Cori, la messa al Santuario della 
Madonna del Soccorso e la camminata fino a Rocca 
Massima. Auguriamo loro… un buon cammino! 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraz iare il S ignore nel loro 50° anniversario  
di matrimonio i coniugi Benito Moro e Franca Dalla Costa. 
Rallegramenti.  


