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LA GIOIA
DI ESSERE AMATI

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Esodo 32. «Il Signore disse a Mosè: “...Il tuo popolo si è
pervertito… non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo loro indicata. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga“ Allora
Mosè supplicò il Signore… Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al
suo popolo».

Salmo Donaci, Padre, la gioia del perdono!
Seconda Lettura Timoteo 1. «Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza,
Cristo Gesù, perché mi ha giudicato degno di fiducia…; io che per l‘innanzi
ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede… Gesù
Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori»
Vangelo Luca 15. «In quel tempo si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccatori… I farisei mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia con loro“.
Allora egli disse: “Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a
quella perduta finché non la ritrova?… Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per novantanove
giusti. O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza casa e cerca attentamente finché non la ritrova?»
Il messaggio evangelico di questa domenica è carico di speranza: Dio si mostra paziente e misericordioso. La missione di Gesù, infatti, è proprio quella di salvare i peccatori e per questo non esita a mostrare il volto amorevole del
Padre sia con le parabole, sia con gesti concreti. Un Dio che ci ama senza limiti e che attende il nostro ritorno offrendoci il suo perdono può sembrare una cosa inutile all’uomo di oggi; ma di esso invece c’è assoluto bisogno, perché nessun progresso scientifico e tecnologico può mai farci sentire amati e accolti oltre tutti i nostri difetti e limiti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•

Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina
Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede
Mercoledì ore 17: Incontro Ministri Comunione
Venerdì ore 19,30: Adorazione eucaristica
Venerdì ore 21: Consiglio parr. Azione Cattolica
Sabato e Domenica: gita a Reggio e Brescello
Domenica: Servizio alla mensa Caritas di Latina e
raccolta offerte terremoto
Si sono uniti ieri in matrimonio i giovani Marco Anastasia, nato a Latina il
17 febbraio 1988, e Serena Segala,
nata a Latina il 26 agosto 1989, entrambi qui residenti. Felicitazioni ed
auguri.

Entrano oggi a far parte della Chiesa
mediante il battesimo i bimbi: Matteo
Crepaldi, nato a Roma il 9 dicembre
2015 da Marco e Claudia Notarfonzo e
residente in via Cerretelli; Elena Corsini,
BATTESIMO nata a Latina il 20 gennaio 2016 da Guido ed Emanuela Ambrosetti, residente in
via Chiesuola; Emma Bragazzi, nata a Roma il 14
maggio 2016 da Roberto e Alessia Rigliaco, residente
in via Acque Alte; e Filippo Sitzia, nato a Latina il 18
luglio 2015 da Mauro e Roberta Parlapiano, e residente in via Anello. Auguri a tutti.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50
anni di matrimoni i coniugi Elio Porcari e Renata
Sperotto. Felicitazioni.

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

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE

ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA

Martedì alle 21 don Enrico incontrerà di nuovo tutti gli
educatori alla fede, catechisti e animatori dell’Azione
Cattolica e dell’Agesci per completare la programmazione dell’apertura dell’anno catechistico.

GIORNATA DEGLI ANZIANI: 9 ottobre

Venerdì alle 19,30 ci ritroveremo per un’ora di adorazione eucaristica personale per accompagnare il Congresso eucaristico nazionale che si tiene nel fine settimana a Genova, dove la Chiesa italiana si ferma a pregare e a rifondare la propria azione pastorale alla luce
del mistero eucaristico.

La Giornata dedicata agli Anziani e alle persone Diversamente Abili è stata fissata per domenica 9 ottobre.

NUOVI PARROCI

IL SEMINARISTA GIOVANNI IN PARROCCHIA

Venerdì mattina, nel corso dell’assemblea del clero, il
vescovo Mariano Crociata ha presentato le seguenti
nomine di parroci, vicari parrocchiali e altri incarichi:

Si chiama Giovanni Carovella Grasta il seminarista che
per volontà del Vescovo trascorrerà un periodo di formazione e di esperienza pastorale nella nostra parrocchia.
32 anni, da due anni risiede a Latina proveniente da Caltanissetta; sta ultimando gli studi presso il seminario di
Anagni. Lo accogliamo con simpatia.

Parrocchia S. Maria di Sessano

FAMIGLIE, GIOVANI e ADULTI

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 parrocchia, nella preghiera,
nel confronto, nella gioia e
nel divertimento…! Sono
invitati tutti gli operatori
pastorali, le associazioni, le
famiglie e chiunque desideri inserirsi maggiormente
nella comunità parrocchiale. Affrettare le adesioni!!!!

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 parrocchiale.

GITA A REGGIO EMILIA E A BRESCELLO
Il 16 e 17 settembre
Viene proposta una due-giorni a Reggio Emilia, in concomitanza con l’ingresso da viceparroco del caro don Lorenzo Zamboni, e a Brescello, nei luoghi di don Camillo
e Peppone.
Questo il programma; partenza alle 6 di sabato 16, arrivi
e visita di Reggio; alle 19 messa di don Lorenzo, con
rinfresco (portare qualche dolce). La domenica visita al
museo di Brescello, pranzo e ritorno. Costo: € 120 in
doppia, 132,00 in singola. Contattare Edda Di Cosimo
entro oggi: 06/9685694; 328/7763858.

- le parrocchie del S. Cuore di Gesù e di S. Pio X di Latina sono affidate a don Enzo Avelli prima a S. Rita
- la parrocchia di S. Rita di Latina a don Gianni Checchinato, prima a SS. Pietro e Paolo
- la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Latina a don Isidoro Petrucci, prima a SS. Damiano e Cosma
- la parrocchia dei SS. Damiano e Cosma di Terracina a
don Massimo Capitani, prima a Borgo Montenero
- la parrocchia di S. Francesco d’Assisi di Borgo Montenero a p. Bruno Mustacchio (nuovo)
- la parrocchia di S. Maria Assunta in cielo di Sermoneta
a don Leonardo Pompei, prima a Borgo S. Michele
- la parrocchia di S. Michele Arcangelo di Borgo S. Michele a don Paolo Spaviero, prima a Sezze
- le parrocchie di S. Francesco Saverio e dei SS. Sebastiano e Rocco di Sezze a don Pierluigi Antonetti, prima a
Frasso e La Fiora (Terracina)
- le parrocchie della Divina Maternità di Maria di Borgo
Frasso e di S. Pio X di Borgo La Fiora a don Giuseppe
Fantozzi, prima a Sermoneta.
Altri incarichi:
- don Marco Schrott, vicario parrocchiale a S. Giuseppe
in Borgo Flora (Cisterna);
- don Saadi M. Khuder, vicario parrocchiale di S. Pio X a
Latina;
- don Giovanni Castagnoli, vicario parrocchiale a Ceriara, Priverno;
- don Luca di Leta, vicario parrocchiale a Borgo Sabotino;
- don Paolo Spaviero è nominato anche direttore dell'Ufficio diocesano per la Pastorale familiare;
- don Mykhaylo Konevych, cappellano dell'ospedale civile "S. Maria Goretti" in Latina e vicario parrocchiale al
Sacro Cuore di Gesù in Latina.

AZIONE CATTOLICA
Incontri di inizio Anno Associativo
Venerdì alle 21 si riunisce il Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica, mentre domenica prossima,
dalle 9 alle 17,30, i Presidenti Parrocchiali, i Consiglieri Parrocchiali e
tutti gli Educatori di sono invitati ad
un incontro diocesano di programmazione che si terrà a Sabaudia.
Domenica prossima RACCOLTA DI OFFERTE PER LE
POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA

