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GUAI AGLI
SPENSIERATI DI SION

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura

Amos 6. «Guai agli spensierati di Sion… Essi su letti d‘avorio e sdraiati sui loro
divani mangiano gli agnelli del gregge… Canterellano al suono dell‘arpa, si pareggiano a Davide negli strumenti musicali, bevono il vino in larghe coppe e
si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si
preoccupano. Perciò andranno in esilio… e cesserà l‘orgia dei buontemponi.».
Seconda Lettura

Timoteo 6. «Carissimo… tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla
pazienza, alla salvezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato…. Ti scongiuro di conservare senza macchia e irreprensibile il comandamento».
Vangelo

Luca 16. «Gesù disse: “C‘era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso
e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco... Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto… stando nell‘inferno. … Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e
Lazzaro i suoi mali; ora invece lui è consolazione e tu sei in mezzo ai tormenti… Se non ascoltano Mosè e i
Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi“».

I beni che possediamo, il lusso che ci circonda, la disponibilità di cose materiale, possono diventare un pericolo
per tutti, compresi coloro che si definiscono discepoli di Gesù. Se i beni diventano il nostro idolo, sostituendosi a
Dio, allora diventiamo sconsideratamente egoisti fino alla sopraffazione dell’altro, dimenticandoci di chi, in situazioni
di sofferenza, aspetta da noi un aiuto e una mano tesa. Non restiamo insensibili al forte richiamo di Gesù, perché poi
non ci saranno altri appelli contro il giudizio finale di condanna.

Nasce alla nuova vita di figlia di Dio la
bimba Elisabetta Tronchin, nata a Roma il 14 aprile 2016 da Simone e Marilisa Lucarini e residente al Borgo. Auguri di un fecondo cammino nella fede.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

Oggi: termina il week end comunitario a Velletri
Martedì ore 20,30: Incontro volontari mensa
Giovedì ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocch.
Domenica ore 18: Ordinazione Paride Bove
Domenica ore 18: cambio orario messa serale

INCONTRO VOLONTARI MENSA
Martedì alle 20,30 don Enrico incontrerà tutti coloro
che volontariamente prestano il loro servizio, due
domeniche al mese, presso la mensa della Caritas
diocesana a Latina.

BATTESIMO

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì alle ore 20,30 viene convocato il Consiglio
Pastorale parrocchiale, con l’obiettivo di enucleare
le linee portanti del nuovo anno pastorale, dopo
aver accolto nell’Assemblea pastorale diocesana
svoltasi nei giorni scorsi la programmazione ecclesiale del Vescovo.

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

58a GIORNATA DEGLI ANZIANI
E FESTA DEI DIVERSAMENTI ABILI
Domenica 9 ottobre
Ore 10,30: Raduno
Ore 11,00: S. Messa.
Ore 12,30: Aperitivo all’aperto e Firma del Libro
delle Presenze.
Ore 13,00: Pranzo comunitario. Foto ricordo
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sufficiente
aver
compiuto 60 anni di età e voler trascorrere una
giornata in serenità e compagnia.

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
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)
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.
GRUPPO
1° anno
Comunione
2° anno
Comunione
1° anno
Discepolato
2° anno
Discepolato
1° anno
Cresima
2° anno
Cresima

CATECHISTI
GIORNO
Marini Valeria, Bordin Sara, Pa- Venerdì,
vanetto Sr Giovanna, Ricci Laura ore 15,30
Giovedì,
Gioia Pinto
ore 15,30
Palumbo Sr Michela, Germanò Lunedì e
Santangelo Nadia, Racioppi
Martedì,
Martina e Francesca Visentin
ore 15,30
Angala Sr Annet,
Sabato,
Racioppi Cristina
ore 10
Franzini Andrea,
Sabato,
Cristiano Irene
ore 15,30
Nascimben Elisa,
Sabato,
Visentin Daniele
ore 10,30
Salaro Bianca Rosa,
Lunedì,
Salaro Sonia
ore 15,15

Paride Bove, 29 anni, proviene dalla
parrocchia di S. Francesco d’Assisi a
Latina. Dopo la conclusione delle scuole superiori, Paride nel 2008 è entrato
nel seminario di Anagni. Nel 2012, dopo l’anno di “discernimento” e il biennio di filosofia, è stato ammesso tra i
candidati agli ordini sacri iniziando così
i tre anni del corso di Sacra Teologia, conseguendo il
baccellierato. Poi Paride Bove ha lasciato Anagni ed è
stato trasferito a Roma presso l’Almo Collegio Capranica per proseguire gli studi alla Pontificia Università Gregoriana, per il conseguimento della Licenza in Teologia
Spirituale, prestando il suo servizio diaconale nella parrocchia di S. Valentino a Cisterna.
L’anno scorso è stato ordinato diacono, proprio nel
giorno della festa di san Francesco.

OFFERTE PER I TERREMOTATI
Si informa che le offerte raccolte domenica
scorsa a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia sono state di € 1600. Si ringraziano quanti hanno contribuito alla colletta organizzata dalla Caritas italiana.

SANTE MESSE: cambio orario domenica
Ancora per una settimana la messa serale (sia festiva che feriale) sarà celebrata alle ore 19. Da domenica 2 ottobre l’orario sarà anticipato alle 18.

