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LA PAROLA DI DIO 

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 

Prima Lettura Geremia 31  
Esultate: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ecco, li ri-
conduco dal paese di settentrione…; fra di essi sono il cieco e lo zoppo… 
Sono partiti nel pianto, io li riporterò fra le consolazioni; perché io sono 
un padre per Israele. 

Seconda Lettura Ebrei 5  Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, 
viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio… 
Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote ma gliela conferì colui 
che disse: “Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato”. 

Vangelo Marco 10 
Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada. Al sentire che c’era Gesù comin-
ciò a gridare: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”. Allora Gesù si 
fermò e gli disse: “Che vuoi che ti faccia?”. E il cieco a lui: “Che io riabbia 
la vista”. E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito riacqui-
stò la vista e prese a seguirlo per la strada. 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

• Lunedì ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica

• Giovedì ore 17: Incontro operatori Mensa

• Venerdì ore 21: Gruppo biblico

• Domenica: Solennità di Tutti i Santi

La liturgia di oggi ci presenta un Gesù estremamente compassionevole verso le miserie umane: ma la sua compas-
sione va oltre l’aiuto materiale o la guarigione del male fisico. Gesù, infatti, guarda soprattutto il cuore, e oltre alla 
vista degli occhi, è pronto a dare a Bartimeo anche la vista della fede. Egli si presenta come luce del mondo, ca-
pace di risanare anche noi dalla nostra cecità che ci fa brancolare nel buio della vita. Unica condizione richiesta a 
noi è l’umiltà di chiedere la guarigione e la fede sicura che Cristo può salvarci. Solo così possiamo gettar via il 
mantello delle nostre sicurezze e camminare al seguito di Gesù, ponendo tutta la nostra fiducia in Lui e aderendo 
coraggiosamente ogni giorno alla sua chiamata. 

Sono tornati alla casa del Pa-
dre i nostri fratelli: il 17 otto-
bre, Ughetta De Lenardis, di 
anni 80; era nata il 22 dicem-
bre 1935 a Cisterna e viveva 
in via Conca, vedova Benito 

Bottan; il 21 ottobre, Dante Novelli, di anni 
90; era nato a Isola della Scala (Verona) il 22 
settembre 1925 e risiedeva in via Prampolini 
coniugato con Adele Biniero; e, il 23 ottobre, 
Antonietta Bellini, vedova Giuseppe Arduin, 
di anni 72, residente in via Macchia Pantano. 
Per loro preghiere di suffragio, alle famiglie 
sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

SIGNORE, FA’ 

CHE IO VEDA! 

Diventano figli di Dio mediante il bat-
tesimo i bimbi: Davide Soldera, nato a 
Roma il 14 luglio 2015 da Fabrizio e 
Annalisa Strazzullo, residenti in via Ac-
que Alte; e Noemi Dalla Costa, nata 
a Latina l’8 luglio 2015 da Moreno e 
Simona Torelli, residenti a Borgo Flora. 

Benvenuti nella Chiesa, la famiglia di Dio. 

BATTESIMO 



DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 

In questa settimana (fino a venerdì) don Enrico sarà 
fuori parrocchia in quanto impegnato negli esercizi 
spirituali. La messa sarà celebrata solamente nella 
serata di mercoledì (alle 18), mentre negli altri gior-
ni è prevista la liturgia della Parola. 

Serata comunitaria conviviale 
Sabato 14 novembre 

Aperitivo e Antipasto 
Grigliata di carne 
Patatine e insalata 
Castagne 
Biscotti della nonna  
Vino novello 

GRUPPO ADULTI AC 

Anche quest’anno l’Azione 
Cattolica parrocchiale propone 
un cammino di fede e di impe-
gno ecclesiale per gli adulti. Gli 

incontri si tengono generalmente ogni 15 giorni, di 
lunedì alle ore 21; la proposta è per tutti coloro, so-
ci o non dell’Azione Cattolica, per i quali la fede è 
come andare in bicicletta: se non si pedala più si 
cade a terra….! Primo appuntamento domani alle 
21 presso Casa Betlemme. 

Preti e diaconi a scuola d'omelia 

Lunedì e martedì scorsi, presso la curia ve-
scovile, si è tenuto il «Laboratorio sull’o-
melia» cui hanno partecipato presbiteri e 
diaconi della diocesi. Questa attività era 
inserita tra quelle programmate in questo 
anno pastorale per la formazione del clero. 
Con l’organizzazione di tale evento la dio-
cesi pontina, per precisa volontà del vescovo Mariano 
Crociata, ha voluto accogliere l’invito di papa Francesco 
a «una seria valutazione dell’omelia da parte dei Pastori», 
espresso nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium. 
Ciò, anche nella consapevolezza del delicato ruolo di 
presbiteri e diaconi, i quali durante la proclamazione 
liturgica della Parola assumono il ruolo di “mediatore” 
nel dialogo continuo tra Dio e il suo popolo. 
La conduzione del Laboratorio è stata affidata a don Pa-
olo Tomatis, direttore dell’Ufficio liturgico dell’Arcidioce-
si di Torino e docente di Liturgia alla Facoltà Teologica di 
Torino, e rientra nel programma ProgettOmelia che la 
Conferenza episcopale italiana sta portando avanti da 
circa tre anni. Un’iniziativa volta a creare un itinerario di 
formazione rivolto ai sacerdoti, ai diaconi e ai seminaristi 
per migliorarne l’arte omiletica, l’arte, cioè, di saper fare 
una buona predica. (notizia tratta dal sito internet della Diocesi) 

Adulti: € 15 

Bambini da 6 a 12: € 5 

Bambini da 0 a 5: gratis 

INCONTRO PER GLI OPERATORI 
DELLA MENSA CARITAS 

Si terrà in settimana un secondo incontro di forma-
zione per coloro che hanno dato la loro disponibili-
tà al servizio presso la mensa gestita dalla Caritas 
diocesana a Latina. 

“Problematiche comuni legate allo 
svolgimento del servizio” 

Relatrici: Luana Melia e Silvia Pistillo 
(coordinatrici ostello e mensa  
Caritas Diocesana di Roma) 

Giovedì 29 ottobre, ore 17 - Curia Vescovile 

Reliquia di S. Giovanni 
Paolo II a Latina 

Sabato 31 ottobre alle 16,30 
una reliquia contenente il san-
gue di san Giovanni Paolo II 
giungerà nella parrocchia di S. 
Carlo a Latina. La preziosa reli-
quia offrirà ai fedeli l’occasione 
per chiedere la forza per essere autentici testimone di 
fede, così come lo fu Giovanni Paolo II. Gli eventi reli-
giosi si susseguiranno ogni giorno fino al sabato suc-
cessivo, 7 novembre. 
Da segnalare in particolare:  

• ogni sera alle 18 S. Messa (martedì 3 celebrata dal
vescovo);

• alle 21 altre celebrazioni, quali rosario, veglie…
• Venerdì 6 novembre alle 21 recital sulla vita di san

Giovanni Paolo a cura del gruppo teatrale di S. Ma-
ria Goretti.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
nel loro anniversario di matrimonio le 
seguenti coppie: 

Giampaolo Mosca con Lucia Ravazzolo, Antonio 
Maran con Anna Maria Molinari, e Mauro Agnani 
con Morena Costa dopo 25 anni;  

Alfonso Salvalaggio con Amedea Gatto dopo 40; 

e Giovanbattista Aversa con Maria Luisa Viadana 
dopo 50 anni.  

Le felicitazioni e le preghiere da parte della Comuni-
tà per rafforzare ancor di più la loro unione. 

DON GIORDANO A BORGO BAINSIZZA 

Condividiamo oggi la gioia della comunità parroc-
chiale di Borgo Bainsizza per l’ingresso (nel pome-
riggio) del nuovo parroco, don Giordano Pisanelli. 
Don Giordano ha 52 anni ed è già stato parroco a 
Borgo Flora e a Sezze. A lui auguriamo un proficuo 
lavoro pastorale in un a comunità alla cui vita parte-
cipano anche molte nostre famiglie, considerata la 
vicinanza geografica a Bainsizza di vaste zone peri-
feriche della nostra parrocchia. 


