
 

 

4 settembre 2016 – XXIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C   Anno XVI n° 31 

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 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Sapienza 9. «Quale uomo può conoscere il volere di Dio? I ragiona-
menti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un 
corpo corruttibile appesantisce l'anima ... Chi ha conosciuto il tuo 
pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato 
il tuo santo spirito dall'alto?». 
 

Seconda Lettura  
Filemone 6. «Forse per questo è stato separato da te per un momen-
to perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma 
molto più che schiavo, come un fratello carissimo.., sia come uomo, 
sia come fratello nel Signore». 

 

Vangelo  
Luca 14. «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può es-
sere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene die-
tro di me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a cal-
colarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare che, se getta le fondamenta e non 
può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, 
ma non è stato capace di finire il lavoro». 
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Nel corso del mese di agosto sono tor-
nati alla casa del Padre i nostri fratelli: 
Franco Ciavaglia, di anni 73 
(deceduto il 31 luglio); era nato a Pa-
stena (Frosinone) il 23 febbraio 1943 

e risiedeva in via Acque Alte coniugato 
con Anna Maria Maggi; 
Danilo Scaini (deceduto il 7 agosto), di anni 77, nato a 
Cisterna nel 1939 e coniugato con Iole Saoncelli, resi-
dente in via Prato Cesarino; 
Lorenzo Barbon (deceduto il 16 agosto), di anni 66; era 
nato a Roma il 9 luglio 1950 e risiedeva in via 27 Mag-
gio coniugato con Anna Maria Bragazzi; 
Pietro Raso, di anni 65 (deceduto il 21 agosto); era na-
to a Roma il 15 gennaio 1951 e risiedeva a Sant’Ilario 
coniugato con Santina Cestaro; 
Nevina Faggioni, di anni 73 (deceduta il 22 agosto); era 
nata a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) il 22 luglio 
1943 e risiedeva in via Acque Alte, nubile. 
Per tutti loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari 
sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

AMARE DIO PIU’ DI 

TUTTI E DI TUTTO 

Nel corso del mese di agosto si sono 
uniti in matrimonio: il giorno 13 ago-
sto i giovani: Michel Mascia, nato a 
Latina il 6 agosto 1987, qui residente, 
e Ilenia Meloni, nata a Cori il 5 giu-
gno 1988, di Cisterna (S. Valentino); 
sabato 20 agosto si sono sposati An-

drea Drudi, nato a Latina il 21 febbraio 1982, di 
Latina, e Monica Menchella, nata a Latina il12 mag-
gio 1976, qui residente.  
Auguri e felicitazioni alle nuove famiglie. 

Entrano oggi a far parte della Chiesa 
mediante il battesimo i bimbi: Piero 
Polidori, nato a Latina da Manuel e 
Martina Salzano e residente a Latina; 
e Aurora Piovesana, nata a Latina il 9 
gennaio 2016 da Mirko e Daniela Bra-
gato e residente in via Longarina. Au-

guri di un prospero e sereno avvenire. 

BATTESIMO 



 

 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 
Terminata l’estate (durante 
la quale ci sono comunque 
state varie esperienze di 
campiscuola e campeggi for-
mativi), come comunità cri-
stiana ci sentiamo di nuovo 
impegnati a sostenere 
l’opera di primo annuncio e 

di evangelizzazione, rivolta in modo particolare ai 
bambini e ai ragazzi. Pertanto martedì alle 21 don 
Enrico incontrerà tutti gli educatori alla fede che 
anche quest’anno intendono dare la loro disponibi-
lità nella catechesi dell’iniziazione cristiana e nei 
percorsi di fede delle associazioni presenti in par-
rocchia (Azione Cattolica e Agesci). Si tratta di un 
primo incontro volto a capire quali sono le forze in 
campo per una attività - quella catechistica - in cui 
la parrocchia spende le sue energie maggiori, sia in 
tempo che in persone. Se ci fossero volontari inte-
ressati a collaborare, ci si può rivolgere al parroco. 

GIORNATA DEGLI ANZIANI: data da stabilire 
 
A causa di alcuni problemi organizzativi non si è 
ancora in grado di stabilire la data per la Giornata 
dedicata ai nostri nonni e alle persone diversamente 
abili. Comunicazioni più precise saranno date per-
tanto domenica prossima. 

Parrocchia S. Maria di Sessano 
 
 

Appassionatamente insieme! 
 

FAMIGLIE, ADULTI,  
GIOVANI E GIOVANISSIMI 

 

si riparte insieme! 
 

al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero  

Velletri, 23-25 settembre     
 

Un week-end comunitario 
per iniziare tutti insieme le 
attività pastorali della par-
rocchia. Giovani e adulti 
nello stesso periodo e nel-
lo stesso luogo, ma in am-
bienti distinti e separati,  
con attività specifiche e 
comuni. Preghiera, con-
fronto, gioia e divertimen-
to…! Sono invitati tutti gli operatori pastorali, le 
associazioni, le famiglie e chiunque desideri inse-
rirsi maggiormente nella comunità parrocchiale.  
 
 

Adulti (oltre i 30 anni): coppie e single: € 80,00 
Eventuali figli: € 40,00 
 

Giovanissimi (15-18 anni): € 40,00 
Giovani (19–30 anni): € 40,00  
 

Raduno alle ore 19,00 di venerdì 23/9 presso il 
Centro S. Maria dell’Acero. 

 

Per le adesioni: don Enrico, Livio, Daniele 
 

Organizzazione a cura dell’Azione Cattolica parroc-
chiale. 

Sono come una piccola matita 
nelle Sue mani, nient'altro. 
È Lui che pensa. 
È Lui che scrive. 
La matita non ha nulla 
a che fare con tutto questo. 
La matita deve solo 
poter essere usata. 

PREGHIERE DI  
S. MADRE TERESA DI CALCUTTA 

“LA MATITA DI DIO!” 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 

i capelli diventano bianchi, 

i giorni si trasformano in anni. 

 

Però ciò che é importante non cambia;  

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito e` la colla di qualsiasi tela di ragno. 

 

Dietro ogni linea di arrivo c`e` una linea di partenza. 

Dietro ogni successo c`e` un`altra delusione. 

 

Fino a quando sei viva, sentiti viva.  

Se ti manca cio` che facevi, torna a farlo.  

Non vivere di foto ingiallite… 

insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.  

 

Non lasciare che si arruginisca il ferro che c`e` in te. 

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.  

 

Quando a causa degli anni  

non potrai correre, cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Pero` non trattenerti mai! 

Non permettere mai 
che qualcuno venga a te 
e vada via senza essere 
migliore e più contento. 
Sii l'espressione 
della bontà di Dio. 
Bontà sul tuo volto 
e nei tuoi occhi, 
bontà nel tuo sorriso 
e nel tuo saluto. 
Ai bambini, ai poveri 
e a tutti coloro che soffrono 
nella carne e nello spirito 
offri sempre un sorriso gioioso. 
Dai a loro non solo le tue cure 
ma anche il tuo cuore. 


