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LA PAROLA DI DIO

O DIO
O LA RICCHEZZA

Prima Lettura Amos 8. «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? ... diminuendo le misure ... e usando bilance
false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali?
Venderemo anche lo scarto del grano”. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: certo non dimenticherò mai le loro opere.».
Seconda Lettura Timoteo 2. «...ti raccomando dunque, prima di tutto, che si
facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini,
per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una
vita calma e tranquilla …Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio
e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. »
Vangelo Luca 16. «Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché,
quand'essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel
poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche
nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a mammona».

Come deve comportarsi li cristiano di fronte a tutte le realtà che lo circondano, comprese il benessere e la
ricchezza? L’invito di Gesù è a non assolutizzare nulla ma a porre tutto al servizio di Dio e del prossimo. Se
noi cristiani diamo il primato a Dio, tutto quello che possediamo, indipendentemente da come ne siamo venuti in possesso, diventa mezzo e strumento per avvicinarci sempre più alle cose di Dio e guadagnare così la
vita eterna. Questo non va solo a nostro vantaggio personale; infatti, la scelta preferenziale per i poveri e la
condanna della ricchezza manifestano l’intento di ristabilire la giustizia e la solidarietà fra gli uomini.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina
Martedì ore 21: Gruppo preparazione week end
Mercoledì ore 20: Consiglio Affari Economici
Giovedì ore 17,30: Assemblea Pastorale diocesana
Venerdì ore 17,30: Assemblea Pastorale diocesana
Da venerdì sera a domenica: Week end comunitario a Velletri.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di
matrimoni i coniugi Enzo Zanon e Diana Cavazza.
Felicitazioni.

È entrato a far parte della Chiesa mediante il battesimo il bimbo Daniele
Conticello, nato a Roma il 6 febbraio
2016 da Alessio e Chiara Aquilani e residente a Sant’Ilario. Auguri di un prospeBATTESIMO ro e sereno avvenire.

Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli: Vincenza Carroccia,
di anni 88, nata a Sonnino il 4 agosto 1928 e residente a Latina; ed
NELLA CASA Ernestorino Salaro, di anni 90, nato a
DEL PADRE
Taglio di Po (Rovigo) il 26 giugno
1926 e residente in via Macchia Pantano, le cui esequie saranno celebrate oggi alle 15,30. Preghiere.

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

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI

LA DIOCESI RIUNTIA IN ASSEMBLEA

Negli incontro dei catechisti con don Enrico sono
state fissate le modalità di iscrizione alla catechesi,
nonché giorni ed orari degli incontri dei vari gruppi.
Le iscrizioni avranno luogo durante tre incontri per i
genitori che si terranno nelle seguenti date:
Martedì 4 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Comunione (3a e 4a elem.)
Mercoledì 5 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media)
Giovedì 6 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media)

Giovedì e venerdì tutta la Diocesi convocata in assemblea pastorale. In tale occasione sarà presentata la lettera pastorale del Vescovo in cui verranno presentate le
linee guida del nuovo anno pastorale. Sarà disponibile
anche l’agendina con tutti gli appuntamenti dei vari uffici
pastorali diocesani. In quelle sere la messa in parrocchia
non sarà celebrata e sarà sostituita da una Liturgia della
Parola.

I ragazzi di 5a elem. e di 1a media
potranno scegliere di frequentare il
Discepolato o nel gruppo parrocchiale di Catechesi oppure in una delle
due aggregazioni ecclesiali operanti
in parrocchia: l’Azione Cattolica dei
Ragazzi (Acr) o l’Agesci (Scout). Si
ricorda inoltre che è previsto un contributo di € 10.
Inizio
Domenica 23 ottobre, ore 11: S. Messa, Mandato ai
Catechisti, pranzo insieme e grande gioco. Dalla settimana successiva: inizio attività gruppi.
I catechisti si incontreranno ogni secondo lunedì del
mese.
GRUPPO

1° anno
Comunione

CATECHISTI

GIORNO

Marini Valeria, Bordin Sara,
Pavanetto Sr Giovanna,
Ricci Laura

Venerdì,
ore 15,30

Gioia Pinto

Giovedì,
ore 15,30

Palumbo Sr Michela, Germanò Lunedì e
2° anno
Martedì,
Comunione Santangelo Nadia, Racioppi
Martina e Francesca Visentin ore 15,30
1° anno
Angala Sr Annet,
Discepolato Racioppi Cristina

Sabato,
ore 10

2° anno
Franzini Andrea,
Discepolato Cristiano Irene

Sabato,
ore 15,30

1° anno
Cresima

Nascimben Elisa,
Visentin Daniele

Sabato,
ore 10,30

2° anno
Cresima

Salaro Bianca Rosa,
Salaro Sonia

Lunedì,
ore 15,15

Ovviamente possibili aggiustamenti negli orari saranno possibili dopo la formazione dei gruppi, in
base al numero dei ragazzi iscritti e anche a particolari esigenze che si potrebbero venire a creare.

Parrocchia S. Maria di Sessano

FAMIGLIE, GIOVANI e ADULTI

si riparte insieme!
al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero

Velletri, 23-25 settembre
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.

DARE LE ADESIONI ENTRO MARTEDI’!!

