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LA PAROLA DI DIO

LA GLORIA DI DIO
E’ L’UOMO VIVENTE

Prima Lettura. Sapienza 11. Signore, tutto il mondo davanti a te è come
polvere sulla bilancia… Hai compassione di tutti perché tutto tu puoi.
Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento... Signore, amante della vita…, tu castighi poco alla volta i discepoli e li ammonisci
ricordando loro i propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano
in te.
Salmo. La gloria di Dio è l’uomo vivente
Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 1 Preghiamo di continuo perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento ogni
vostra volontà di bene… Vi preghiamo, riguardo alla venuta del Signore,
di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare né da pretese ispirazioni, né da parole…
Vangelo Luca 19. Gesù attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo,
capo dei pubblicani, cercava di vedere ma non gli riusciva a causa della
folla;… salì su un sicomoro. Gesù gli disse: “Scendi subito, perché oggi
devo fermarmi a casa tua”… Zaccheo disse al Signore: “Io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa; il
Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.
                                 

L’evangelista Luca, detto anche l’Evangelista della misericordia, presentandoci l’incontro di Gesù con Zaccheo, ribadisce ancora una volta che il Cristo è venuto a salvare il peccatore, colui, cioè, che, abbagliato
dalle ricchezze e dal possesso smodato dei beni terreni, dimentica la giustizia umana e divina. Ma la misericordia non è a senso unico; l’amore di Gesù infatti, provoca la conversione di Zaccheo e, di ritorno, un
vero cambiamento di vita che si traduce in un nuovo rapporto verso Dio e verso i fratelli.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Lunedì, ore 21: Gruppo Adulti AC
Giovedì, ore 20,30: Liturgia penitenziale
Venerdì: Comunione ai malati
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 20: Serata comunitaria con castagnata
Domenica ore 9,30-16: Festa del Ciao Acr e famiglie

BATTESIMI

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Emma Piva, nata a Latina il
26 agosto 2013 da Stefano e Valeria Novelli e residente a Latina. Benvenuta nella Chiesa, famiglia di Dio.

LITURGIA PENITENZIALE
Giovedì alle 20,30 avrà luogo una liturgia
penitenziale comunitaria con la possibilità per tutti - adulti, giovani e ragazzi - di
accostarsi alla confessione. L’invito è a
vivere questo importante sacramento con
maggiore regolarità e non soltanto come preparazione ai momenti liturgici importanti o ai tempi forti.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 35 anni di
matrimonio i coniugi Giancarlo Scaccia e Maria
Teresa Frati. Rallegramenti.

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.

COMUNIONE AI MALATI

GRUPPO ADULTI AC

Venerdì sarà portata la Comunione ai malati e alle
persone impossibilitate a partecipare alla messa domenicale.

Domani alle 21 si riunisce il Gruppo Adulti di
Azione Cattolica. L’incontro è aperto a chiunque voglia fare un cammino di approfondimento della propria fede e di impegno ecclesiale.

ASSOCIAZIONI IN FESTA
Mentre venerdì scorso l’Agesci (Associazione Guide e
Scout Cattolici Italiani) ha festeggiato la nascita del
Gruppo Scout di Borgo Podgora, domenica prossima
sarà la volta dell’Azione Cattolica che per il settore Ragazzi organizza la tradizionale Festa del Ciao, momento di festa di inizio anno rivolto a tutti i ragazzi dai 6 ai
14 anni e alle rispettive famiglie (vedi locandina sotto).
Possono partecipare anche ragazzi non iscritti all’AC.

DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO

CONVEGNO VOCAZIONALE

Per eventuali versamenti volontari a favore della Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si possono
utilizzare i seguenti conti correnti bancari:
Banca Popolare del Lazio
ABI: 05104 CAB: 14701 C/C: 111216
Codice IBAN: IT73 G051 0414 701C C022 0111 216
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Agenzia di Borgo Podgora
ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152
Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152

Oppure il seguente conto corrente postale:
C/C 10252047
ABI: 07601 CAB: 14700
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

Vita cristiana e
Vocazione Consacrata
Presiede: S. Ecc. Mons. Giuseppe Petrocchi

Relatore: Don Emilio Rocchi
Domenica 10 Novembre 2013
dalle ore 9.00 alle 13.00
presso la Parrocchia di S. FRANCESCO D’ASSISI
Via dei Cappuccini – Latina

