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LA PAROLA DI DIO

IL REGNO DI DIO
COME UN SEME

Prima Lettura. Ezechiele 17 Così dice il Signore: «Io prenderò dalla cima del cedro… un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto… Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io
sono il Signore che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso».
Seconda Lettura. 2Corinzi 5 Sempre pieni di fiducia, sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo… preferiamo andare in esilio
dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò ci sforziamo di essere a Lui graditi.
Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene
che in male.
Vangelo Marco 4 Gesù diceva alla folla: « Il regno di Dio è come un uomo che
getta il seme; dormi o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.
Come, egli stesso non lo sa… è come un granello di senape che, quando viene
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi… ma cresce e diventa più
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua
ombra»
Le letture di oggi ci mettono in guardia da due atteggiamenti opposti: la presunzione di considerare il
Regno di Dio come una conquista puramente umana della Chiesa (magari con l’aiuto del potere politico
o di quello economico…), e il disimpegno di chi invece si affida solo a Dio senza l’impegno personale. In
realtà il cristiano è chiamato a operare attivamente (quanto meno per seminare la Parola) ma lasciando
poi a Dio il raggiungimento dei risultati: fare tutto senza attribuirci il merito di niente; operare con tutte
le nostre forze senza pretendere di vedere il raccolto.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• lunedì ore 21: Consiglio Affari Economici
• Martedì ore 20,15: Torneo di calcetto
• Martedì ore 21: Volontari per la Festa
• Mercoledì: partenza Campo Acr 6/8 anni
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Fabio Nascimben e Carmen Serge, mentre festeggiano 50 anni di matrimonio i coniugi Gianfranco Scifoni con Leonilde Carosi, e
Laura Signori con Francesco Truini. A tutte le coppie rallegramenti.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni dei giovani:
Dario Marino, nato a Velletri il 19 dicembre 1984, impiegato, e Federica Gasparotto, nata a Latina l’8 gennaio 1985, commessa, entrambi residenti a Prato Cesarino.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Domani alle 21 si riunisce il Consiglio per gli Affari
Economici, l’organismo che secondo il diritto canonico deve coadiuvare il parroco nelle questioni finanziarie relative alla gestione della parrocchia.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005 - 333 2052954
Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19

CAMPISCUOLA ACR
Da mercoledì a sabato di terrà a
Velletri (presso il Centro S. Maria
dell’Acero) il camposcuola organizzato dall’Azione Cattolica per i piccoli di 6-8 anni. Sarà presente anche don Enrico.
Per tale motivo la sera in parrocchia non sarà celebrata la messa ma la Liturgia della Parola.

FESTA: MARTEDI’...
L’incontro del gruppo che prepara la festa in questa
settimana si incontra martedì (e non mercoledì)
alle 21. Presto cominceranno anche i lavori di sistemazione degli ambienti e delle strutture, ciò che
richiederà la collaborazione di molti volontari.

notturno
a piedi

Una iniziativa della Diocesi contro le povertà

UN ANNO DI MICROCREDITO
Da qualche tempo ha preso avvio in Diocesi il progetto “Microcredito”, promosso
dalla Caritas diocesana, la Confraternita
delle Stimmate di Cisterna e la Banca di
Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino.
L’obiettivo primario del progetto “Microcredito” è farsi
carico di situazioni di emergenza in cui vengono a trovarsi persone e famiglie, già in condizione di particolare
vulnerabilità economico-sociale e impossibilitate ad accedere ai finanziamenti bancari ordinari. È possibile ottenere un prestito fino a € 2.500, che è erogabile a persone con basse capacità di reddito, residenti o domiciliate
nel territorio della Diocesi e, se straniere, in possesso di
regolare permesso di soggiorno.
In 12 mesi, ben 70 sono stati i richiedenti che hanno
svolto un colloquio, di cui 63 italiani. I prestiti erogati
sono stati 22 per un importo totale di 33mila euro. I motivi principali delle richieste sono stati il pagamento delle
mensilità arretrate dell’affitto di casa (50%), delle bollette
e assicurazioni auto (30%), delle imposte locali (25%),
poi le spese legate all’istruzione dei figli (15%) e sanitarie (10%).
Il tasso fisso del prestito è pari al 3%, e non c’è alcuna
commissione bancaria. Il prestito dovrà essere rimborsato dai beneficiari a rate mensili per un massimo di 36
rate. Gli interessati possono chiamare la segreteria telefonica (0773.40.68.015) e lasciare un loro recapito telefonico; saranno ricontattati per fissare un appuntamento
presso la Curia a Latina.
La Caritas diocesana

FESTA PATRONALE
Torneo di calcetto Ragazzi

RICORDI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Durante la festa patronale di fine luglio, è prevista anche una serata con una ambientazione relativa alla Prima Guerra Mondiale, nel centenario
(1915)dell’evento che tanto ha segnato la storia
italiana a e mondiale. Per questo motivo si fa
appello a tutte le famiglie perché mettano a disposizione eventuali ricordi di tale guerra: fotografie, lettere, medaglie, attestati e riconoscimenti, oggetti…, qualsiasi cosa possa rievocare e suscitare emozioni. Tutto
può portato presso le suore; il
materiale sarà ovviamente riconsegnato al termine della ma-

