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LA PAROLA DI DIO

CHI VUOLE ESSERE PRIMO
SI FACCIA SERVO

Prima Lettura Isaia 53
Il Servo del Signore… disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza: il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità.

Seconda Lettura Ebrei 4
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato.

Vangelo Marco 10
Giacomo e Giovanni dissero: “Maestro... concedici di sedere nella tua gloria
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Chi vuol essere
grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il primo fra voi sarà il
servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito ma per
servire e dare la propria vita in riscatto di molti”.
Nel Vangelo di oggi Gesù spiega quale debba essere il significato e il compito dell’autorità nella Chiesa.
E come Cristo si è fatto servo e ha dato la propria vita per la salvezza degli uomini, così anche chi anima
la comunità ecclesiale e chi vi opera al suo interno, è chiamato ad eliminare ogni ambizione di protagonismo e di potere. Preghiamo ed aiutiamoci affinché tutti ci sentiamo impegnati a realizzare il regno di
Dio da servitori umili che seguono, sull’esempio del maestro Gesù, la via del servizio e della croce.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Oggi: Festa di inizio catechesi
• Oggi: Servizio alla mensa Caritas
• Martedì ore 17: Incontro operatori Mensa
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Sabato ore 16: Convegno dioces. Pastorale Salute
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie
L’11 ottobre scorso è tornato alla
casa del Padre il nostro fratello Cesare Testa, di anni 73; era nato a
Latina il 26 luglio 1942 e risiedeva
NELLA CASA
in via Podgora coniugato con UrsuDEL PADRE
la Maria Anna Losche. Per lui preghiere di suffragio, ai familiari condoglianze.
Nella messa di martedì alle ore 18 pregheremo per
suor Caterina, ad un anno dalla sua scomparsa. Il
suo ricordo è sempre vivo fra tutti coloro che l’anno
conosciuta.

FESTA DI INIZIO CATECHESI
Da lunedì gli incontri dei gruppi
La comunità parrocchiale vive oggi la Festa di inizio Catechesi; con gioia e fiducia
anche quest’anno ha inizio un cammino
di formazione e di esperienza cristiana
che coinvolge centinaia di ragazzi e di
famiglie. L’augurio è che il cuore di ogni
ragazzo, grazie anche al sostegno della famiglia, si
renda disponibile ad accogliere e ad approfondire l’amicizia con Gesù, il quale invita tutti a seguirlo in un
cammino di santità e di piena realizzazione umana. In
questa settimana iniziano regolarmente gli incontri dei
vari gruppi. Gli orari sono riportati sul retro.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 55 anni di matrimonio i coniugi Mosca Idelmino
(Moro) e Lina Arduin. Rallegramenti.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 18

GRUPPO

CATECHISTI

GIORNO

Lunedì,
Palumbo Sr Michela, Germanò
Martedì,
Santangelo Nadia, Aversa An1° anno
Giovedì,
Comunione tonietta, Baldan Jennifer, RaVenerdì
cioppi Martina
ore 15,30
Gioia Pinto, Izzo Teresa, Trapani Carmen

2° anno
Comunione Marini Valeria, Bordin Sara,
Pavanetto Sr Giovanna, Del
Frate Giada

1° anno
Franzini Andrea, Iorio Maria,
Discepolato Cristiano Irene

Giovedì,
ore 15,30
Venerdì,
ore 15,15
Sabato,
ore 15,00

2° anno
Angala Sr Annet, Racioppi Cri- Sabato,
Discepolato stina, Luca Piva
ore 10,00
Lunedì,
1° anno
Cresima

Salaro Bianca Rosa, Salaro Sonia, Marchetti Lucia

2° anno
Cresima

Nascimben Elisa,
Visentin Daniele

ore 15,15
Mercoledì
ore 15,15

Sabato,
ore 10,30

GRUPPO FAMIGLIE: incontro aperto
Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Famiglie apre il
cammino di questo nuovo anno con un appuntamento aperto a tutti, presso Casa Betlemme. È prevista anche la cena condivisa.

Serata comunitaria conviviale
Sabato 14 novembre
Aperitivo e Antipasto
Grigliata di carne
Patatine e insalata
Castagne
Biscotti della nonna
Vino novello

Oggi la Giornata Missionaria Mondiale

“DALLA PARTE DEI POVERI”
Alcune parole del Papa...
«Ci poniamo l’interrogativo: “Chi sono
i destinatari privilegiati dell’annuncio
evangelico?”. La risposta è chiara e la troviamo nel
Vangelo stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro
che sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro che
non hanno da ricambiarti. L’evangelizzazione rivolta
preferenzialmente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. Esiste un vincolo inseparabile
tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli.
Ciò dev’essere chiaro specialmente alle persone che
abbracciano la vita consacrata missionaria: con il voto
di povertà si sceglie di seguire Cristo in questa sua
preferenza, non ideologicamente, ma come Lui identificandosi con i poveri, vivendo come loro nella precarietà dell’esistenza quotidiana e nella rinuncia all’esercizio di ogni potere per diventare fratelli e sorelle degli ultimi, portando loro la testimonianza della gioia
del Vangelo e l’espressione della carità di Dio...
Chi segue Cristo non può che diventare missionario, e
sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira
con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo
dell’impegno missionario».

OGGI SERVIZIO ALLA MENSA
INCONTRO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI
Mentre oggi i volontari della nostra parrocchia sono impegnati nel servizio mensile alla mensa della Caritas a
Latina, per loro è previsto un incontro di formazione:

Ascoltare ancora… per continuare a servire
"Voglio fare volontariato”
un dono, una delega, un bisogno, una relazione, o una
compensazione”? Stile e motivazioni dell’operatore
Martedì 20 ottobre ore 17.00, Curia Vescovile - Latina

Adulti: € 15
Bambini da 6 a 12: € 5
Bambini da 0 a 5: gratis

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute

Relatore: don Danilo Priori (Caritas Diocesana di Roma)

Tutti i ragazzi dell’Acr sono invitati al
primo incontro dell’anno associativo
sabato prossimo dalle ore 15,30 alle
17,30, presso l’oratorio.

CONVEGNO

MISERICORDIA E NUOVO UMANESIMO
Percorsi di pastorale della salute
RELATORE: Mons. Andrea MANTO
Direttore Pastorale della Salute di Roma
TESTIMONIANZE
Dott.ssa Cinzia FABBIANO
Medico oncologo palliativista, Hospice Le Rose ICOT
Padre Giancarlo SBOARINA Ofm
Parroco chiesa Immacolata - Latina
Già cappellano Policlinico A. Gemelli - Roma
Prof.ssa Luigia CIMINI
Volontaria presso la Croce Rossa Italiana - Latina
Latina – Curia vescovile Sabato 24 ottobre, ore 16,00

Gli Scout oggi celebrano la cerimonia
del passaggio dei ragazzi da una branca
all’altra: dalle Coccinelle al Reparto e dal
Reparto al Clan.
• Quest’anno il gruppo dei più piccoli (Lupetti e
Coccinelle) non sarà attivato.
• Il Reparto (Esploratori e Guide) si incontrerà il sabato dalle 17 alle 19 sotto la guida di Valentina
Parlapiano e Francesco Cecconato.
• Il Clan dei più grandi (Rovers e Scolte) sarà guidato da Annalaura Guerrera, Marta Romano ed Enzo
Racano (giorno e orario ancora da definire).
Sabato prossimo tutta l’Azione Cattolica diocesana (giovani e
adulti) si ritroverà a Borgo Montello per una serata di festa (dalle
17,30), con incontro, messa e cena. Della nostra associazione parrocchiale parteciperanno una decina di persone.

