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LA PAROLA DI DIO

PREGARE
CON UMILTA’

Prima Lettura. Siracide 35. Il Signore… ascolta proprio la preghiera dell'oppresso… La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata, non si contenta; non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto,
rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità.
Salmo Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero
Seconda Lettura. 2Timoteo 4 .Carissimo, il mio sangue sta per essere
sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Il Signore
però mi è stato vicino e mi ha dato forza… mi salverà.
Vangelo Luca 18. Gesù disse: «Due uomini salirono al tempio a pregare:
uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due
volte la settimana e pago le decime... Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato».
                                    

Come ci consideriamo davanti a Dio? Il Vangelo di oggi ci dice che l’uomo riceve tutto dal suo Signore; e
quando egli crede di essere autosufficiente e si separa dagli altri perché si ritiene superiore in virtù di una
sua giustizia morale, in realtà si sta separando proprio da Dio, unica fonte della giustizia personale.

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Venerdì è la solennità di Tutti i
Santi, in cui la Chiesa ricorda
con gioia tutti quegli amici di
Dio che sono già in possesso
della gloria del cielo: essi sono
divenuti modelli di vita e nostri
intercessori presso Dio, nutrendo in noi la speranza di unirci a loro nella
comune patria celeste. Celebreremo questa
verità nelle messe di domani che seguiranno
l’orario festivo. Si comunica, inoltre, che giovedì sera, essendo già tempo festivo dal punto di vista liturgico, non sarà celebrata la messa feriale delle 18.

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
La comunione con tutti i Santi ci fa ricordare a
Dio anche tutti i nostri fratelli defunti che non
sono ancora giunti alla gloria del cielo e che dormono il sonno della pace. Per essi, imploreremo
la luce eterna soprattutto nella giornata di sabato 2 novembre, secondo il seguente calendario di celebrazioni: alle
ore 9 messa la cimitero di Cisterna e alle ore 15 in quello
di Latina; la sera infine sarà celebrata una messa di suffragio in parrocchia, alle ore 18: in questa messa (che non
sarà considerata festiva ma feriale) ricorderemo tutti i nostri defunti ed in modo particolare don Giovanni Lerose,
nel quarto anniversario dalla sua scomparsa. Venerdì, inoltre, messa al cimitero di Le Ferriere alle ore 15.

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.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•

Martedì, ore 21: Veglia per don Adriano
a Cisterna
• Mercoledì, ore 21: Gruppo Giovani AC
• Mercoledì, ore 21: Tumulazione di don Adriano a
Terracina
• Venerdì ore 15: Messa al cimitero di B. Montello
• Sabato ore 9: Messa al cimitero di Cisterna
• Sabato ore 15: Messa al cimitero di Latina
• Sabato ore 18: Messa in parrocchia per i defunti
COMUNIONE AI MALATI LA SETTIMANA PROSSIMA
Essendo Venerdì giorno festivo, la Comunione ai malati
sarà portata il venerdì successivo (8 novembre).

CAMBIO ORARIO: MESSE INVARIATE
In seguito al ritorno all’orario solare gli orari delle
messe non subiranno variazioni: quella vespertina
rimane fissata alle 18, sia nei giorni festivi che in
quelli feriali.

IL 1° E IL 2 NO CATECHESI
In occasione della solennità di tutti Santi e della
Commemorazione dei defunti gli incontri di catechesi dei giorni di venerdì e sabato vengono sospesi.

È tornata alla casa del padre la
nostra sorella Maria Perticarà,
di anni 86: era nata a MonteNELLA CASA DEL PADRE monaco (Ascoli Piceno) il 16
maggio 1927 e risiedeva in via
Acque Alte, vedova Pierdominici Luigi. Per lei preghiere di suffragio, ai famigliari sentite condoglianze

BATTESIMI

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

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di
matrimonio i coniugi Vincenzo Pantaleo e Antonella Marino. Felicitazioni.

FESTA DIOCESANA DEGLI ADULTI
DI AZIONE CATTOLICA
Pontinia, giovedì 31 ottobre, ore 19:
momento di preghiera; a seguire cena.

DON ADRIANO A TERRACINA
Don Adriano torna in quella che è stata la sua seconda casa, dopo quella paterna: infatti la comunità di
Terracina ha ottenuto - con l’accordo della famiglia - la traslazione della salma dal cimitero di Cisterna
(dove riposa dal 2003) alla chiesa del Ss.mo Salvatore, dove don Adriano aveva operato dal 1972 al 2001
prima come viceparroco e poi come parroco. Così in un opuscolo stampato per l’occasione (Adriano. L’amico, l’uomo e il prete), viene tratteggiata la figura del nostro amato concittadino:
«La presenza di don Adriano ha agito in profondità nel tessuto morale e civile della cittadinanza. I s uoi diciotto anni di impegno sono stati determinanti non solo nelle vicende della parrocchia e nella storia pubblica della città, ma hanno lasciato un segno profondo nella storia privata di tante famiglie e di tutte le persone che hanno gravitato attorno alla Chiesa… Chiunque sapeva di poterlo trovare, di potergli parlare, di
poter chiedere il suo aiuto: a qualunque ora del giorno e della notte don Adriano c’era sempre, e se non
lo si trovava in sacrestia perché era in giro ad occuparsi di tutti, risponde: “se non sto in chiesa, sto in parrocchia”. Per Adriano la parrocchia non era un luogo fisico…; era fatta da tutti i volti delle persone alle quali lui dava una stretta di mano vigorosa, un abbraccio forte, una carezza di coraggio. Non c’è nessuno che
abbia dimenticato il sorriso di Adriano, la luce dei suoi occhi scuri, quello sguardo benevolo e sincero che
dava fiducia, quegli abbracci potenti, quelle pacche sulle spalle con cui rimetteva a nuovo gli infelici, i disperati, i dubbiosi, gli incerti e li spingeva a riprendere in mano la propria vita e a farla nuova».

Celebrazione durante la quale
le spoglie di don Adriano Bragazzi verranno tumulate
nella chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore a Terracina
mercoledì 30 ottobre 2013
Arrivo della salma alle ore 17.00 in Via Roma (piaz.le Posta Centrale). Presiede mons. Giuseppe Petrocchi
Dalla sera di martedì pomeriggio e fino alla sua partenza per Terracina don Adriano sosterà nella chiesa di
S. Maria Assunta in Cielo a Cisterna, dove si terrà una Veglia di preghiera martedì 29 ottobre alle ore 21

