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LA PAROLA DI DIO

BEATI...

Apocalisse
Io, Giovanni, vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro
mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul
trono, e all’Agnello»... E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione
e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello».

Prima lettera di san Giovanni
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a
lui, perché lo vedremo così come egli è.
Vangelo di Matteo, 5
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto… Beati i miti, quelli
che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la
giustizia, voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

La solennità di Tutti i Santi che celebriamo oggi ci invita ad affidarci completamente a Dio,
consci che ognuno di noi è chiamato alla santità e che questa è possibile se ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, come è testimoniato dalle migliaia di Santi e Sante che già contemplano Dio. Anche la ricorrenza di domani, Commemorazione dei Fedeli Defunti. alimenta la
nostra dimensione spirituale perché rafforza la comunione con tutti coloro che, lasciata la
vita terrena, stanno ancora compiendo un cammino di purificazione prima di arrivare alla
visione beatifica di Dio. Le messe nei cimiteri seguono il solito calendario: oggi alle ore 15
messa al cimitero di Borgo Montello; domani alle ore 9 messa al cimitero di Cisterna e alle
ore 15 in quello di Latina; domani sera infine sarà celebrata una messa in parrocchia, alle
ore 18 in suffragio di tutti i defunti della comunità, ed in modo particolare per don Giovanni,
nel sesto anniversario della sua scomparsa.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Lunedì ore 9: Messa cimitero Cisterna
• Lunedì ore 15: Messa cimitero Latina
• Giovedì ore 20,30: Incontro operatori Mensa
• Venerdì: Comunione ai malati
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Barbara Fiaccarini, di anni 85;
era nata a Roma il 5 aprile 1930 e risiedeva in località S. Ilario, vedova Vasco Raso. Per lei preghiere di suffragio,
alle famiglie sentite condoglianze.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
COMUNIONE AI MALATI
Venerdì sarà portata la S. Comunione alle persone che
per problemi fisici non possono partecipare all’assemblea eucaristica domenicale.

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo
50 anni di matrimonio i coniugi Aureliano Marzana
e Clara Agnani. 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

RACCOLTA GIORNATA MISSIONARIA

IL CAMMINO PER DIVENTARE SANTI…

Si informa che le offerte raccolte nella Giornata Missionaria Mondiale del 18 ottobre scorso ammontano a 900 euro. Grazie a quanti hanno donato.

Il percorso per la proclamazione a santo di un cristiano è
lungo e rigidamente scandito da tappe ben precise. Prima di tutto però è necessario chiarire che non è la Chiesa che "fa i santi", bensì li dichiara. Infatti, un uomo e
una donna non vengono "fatti santi" dalla canonizzazione che è, invece, il riconoscimento autorevole che la tal
persona è stata un santo durante la sua vita.

DOMANI NO CATECHESI PER…
I gruppi di catechesi che si incontrano il lunedì, domani
non si riuniranno: in particolare il gruppo del I Cresima è
invitato a confluire nell’incontro del mercoledì (quando
si riunisce l’altro gruppo); mentre i bimbi del gruppo di I
Comunione sono invitati a visitare i cimiteri insieme alle
rispettive famiglie.

INCONTRO IN PARROCCHIA
PER I VOLONTARI DELLA MENSA
Giovedì alle 20,30 don Enrico incontrerà tutti i volontari
che prestano il loro servizio presso la mensa Caritas di
Latina. Lo scopo è quello di fare una prima verifica ad
alcuni mesi dall’inizio del servizio.

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

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

Servo di Dio. Questo è il titolo che il vescovo d'origine
del candidato alla canonizzazione
conferisce quando ritiene che ci
siano fondati elementi per affermare che egli/ella ha vissuto cercando
di conformarsi radicalmente al Vangelo nelle azioni e nelle parole e per quanto è possibile intuire - nei
pensieri e nei sentimenti. La prova
sta nella fama di santità diffusa nel
popolo di Dio.
Venerabile. Terminata la severa inchiesta a livello diocesano, testimonianze e documenti raccolti nella diocesi di
origine vengono consegnati alla Congregazione delle
cause dei santi. Qui un esperto, il relatore, esamina e valuta quel materiale e prepara un dossier - detto Positio in base al quale almeno nove teologi valuteranno se effettivamente il servo di Dio ha vissuto secondo il Vangelo in modo non comune. Se il parere dei teologi è positivo, il servo di Dio è sottoposto al giudizio di un'altra
Commissione, formata da vescovi e cardinali. Se anch'essi sono concordi nel giudizio positivo, il servo di Dio viene presentato al Papa, perché emetta il suo parere definitivo. Dichiarando che quel servo di Dio ha vissuto con
intensità non comune le virtù cristiane e che intorno a lui
c'è un'autentica fama di santità, il Papa lo indica come
modello autorevole di vita evangelica: alla latina, è venerabilis, degno di essere ammirato e imitato.
Dunque, il titolo di servo di Dio è dato all'inizio del processo canonico dal vescovo locale, quello di venerabile
è assegnato dal Papa al termine di un lungo itinerario.
Beato. A questo punto si verifica se il venerabile abbia
"compiuto un miracolo", come si dice comunemente.
In realtà, Dio solo compie miracoli: il venerabile intercede, perché Dio ascolti ed esaudisca le preghiere di coloro che gli si sono rivolti per chiedergli di pregare anche
lui il Padre, perché conceda il miracolo. Verificato - con
inchiesta altrettanto severa - che si tratta di autentico
miracolo, il Papa iscrive il venerabile tra i beati, e le persone a lui devote o la gente della sua diocesi di origine
possono pregarlo come beato con fiducia e imitarlo con
frutto.
Santo. Quando il beato farà almeno un altro miracolo, il
Papa lo proclamerà santo, cioè lo indicherà a tutta la
Chiesa come un modello di cristiano, cui ci si può rivolgere con devozione.
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