2 ottobre 2016 – XXVII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C Anno XVI n° 35

LA FEDE:

LA PAROLA DI DIO

UN DONO PER IL SERVIZIO

Prima Lettura
Abacuc 1. «Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e non soccorri? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti rapina e violenza e ci sono liti e si muovono
contese… Il Signore rispose: Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto,
mentre il giusto vivrà per la sua fede.».

Salmo: Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Seconda Lettura
Timoteo 1. «Carissimo… , ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te... Dio
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti della testimonianza da rendere al Signore nostro…
Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. »
Vangelo
Luca 17. «Gli apostoli dissero al Signore: “Aumenta la nostra fede!”. Il Signore
rispose: “Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe... Quando avrete fatto tutto quello
che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare“.».




















































Al centro della liturgia odierna c’è la fede. Essa non ci appartiene, ma è dono di Dio, e non può rimanere immobile, essere accumulata e bastare a se stessa; per sua natura, infatti, la fede ci spinge ad agire per
Dio e per il prossimo, permettendoci di fare cose che umanamente possono sembrare impossibili. Ecco
allora che il servizio diventa dimensione essenziale dell’essere credenti, e non un nostro merito che attende una ricompensa. Non si può credere e non essere servi; per di più inutili.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA











Oggi ore 18: Ordinazione sacerd. Paride Bove
Oggi 18: cambio orario messa serale
In settimana: Comunione ai malati
Lunedì ore 20: Consiglio Affari Economici
Martedì ore 20,30: Genitori biennio Comunione
Mercoledì ore 20,30: Genitori biennio Cresima
Giovedì ore 20,30: Genitori biennio Discepolato
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Domenica: Giornata Anziani e Diversamente abili
Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti

SANTE MESSE: cambio orario
Da oggi la messa serale (sia festiva che feriale) sarà
celebrata alle ore 18 invece che alle 19.

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Marco Aurelio Marino,
nato a Latina il 12 giugno 2016 da
Daio e Federica Gasparotto, residente
in via Prato Cesarino; Mattia Ansovini,
BATTESIMO nato a Latina l’11 gennaio 2016 da Alessandro e Valentina Imbastaro, residente a Latina; Nicole Graziano, nata a Roma il 22
marzo 2016 da Francesco Fabrizio e Daniela Leggiero e residente in via dei Colùbri; e Giulio Animali, nato a Roma il 17 aprile 2016 da Mauro e Gabriella Di Nitto, residente a Sermoneta. Auguri ai
bimbi e alle famiglie.
Oggi, nella festa dei Santi Angeli Custodi,

AUGURI A TUTTI I NONNI!

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

Sono tornate alla casa del Padre le
nostre sorelle Maria Tonazzi, di anni 83, nata a Latina l’11 novembre
1933 e residente in via Podgora,
NELLA CASA
DEL PADRE vedova Segala Alfredo; Maria Petricca, di anni 78, nata a Sora (Frosinone) il 24 marzo
1938 e residente in via Piano Rosso, vedova Di Vito; ed Eva Mercuri, di anni 79, nata a San Vittoria in
Matenano (Fermo) il 23 maggio 1937 e residente in
via Acque Alte, vedova Cellacchi Luigi. Per loro le
nostre preghiere, condoglianze ai familiari.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
dopo 25 anni di vita coniugale insieme le coppie Massimiliano Altigeri con Concetta Franconetti e
Riccardo Visentin con Alida Moretti. Felicitazioni.

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
Dare le adesioni
Menù
alle suore entro giovedì 6 ottobre; la  Antipasto all’Italiana
 Lasagne al ragù
quota di partecipa-  Spezzatino di bufaletta
zione per il pranzo  Scaloppina di maiale e polenta
è di 15 euro (gratis  Patate al Forno
per i diversamente  Macedonia di frutta con Gelato
abili).
 Dolce - Spumante - Caffè
Per partecipare è sufficiente aver compiuto 60 anni.

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI

CENTRO SOCIALE: iniziative

In questa settimana avranno luogo le iscrizioni alla catechesi. I genitori sono invitati ad un contro in base al biennio di catechesi:
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)

Mentre i soci del Centro sociale anziani si ritrovano oggi a Borgo Carso per una giornata di festa, sabato prossimo gli stessi si recheranno a Roma (in Aula Nervi) per
vivere con il Papa il Giubileo della Misericordia.

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.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

CONSIGLIO AFFARI ECONMICI
Domani alle ore 20 si riunisce il Consiglio parrocchiale degli Affari Economici per esaminare il bilancio della festa patronale e per programmare i prossimi lavori di manutenzione degli ambienti.
COMUNIONE AI MALATI. Novità fra i ministri
In settimana sarà portata la Comunione alle persone
malate. Ai Ministri straordinari della Comunione che
collaborano con don Enrico, quest’anno si aggiunge
anche suor Michela, mentre inizieranno il corso
diocesano di formazione i signori Pino Gramaccioni e Sara Bordin. Un ringraziamento a tutti loro.
MINSTRANTI: SI RIPARTE

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di Davide Borghetto, nato a Latina il
primo ottobre 1972, e Tiziana Piva nata il 26 ottobre 1972, entrambi residenti a Borgo Carso.

Da domenica prossima il gruppo dei Ministranti
(chierichetti) comincerà a riunirsi alle ore 10,15 in
chiesa. Si invitano i ragazzi a partecipare. Rivolgersi
a don Enrico o a Federico Baldan ( 329 0727610)

INIZIA IL GRUPPO BIBLICO
Venerdì alle 21 inizia a riunirsi, sotto la
guida di don Enrico, il Gruppo Biblico
per approfondire il significato delle letture che si leggono a messa nella domenica successiva. Possono partecipare tutti.

CORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI PASTORALI

ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA
Il 2 ottobre 1994 la chiesa parrocchiale veniva dedicata e
consacrata dall’allora Vescovo Mons. Domenico Pecile,
parroco don Giuseppe Caselli. Ogni anniversario è festa
liturgica per la parrocchia.

La Diocesi organizza un corso di formazione di base per
operatori pastorali della durata di un biennio. Ogni anno
verranno proposti 3 moduli di 5 incontri ciascuno
(frequentabili anche separatamente) su queste materie:
primo anno: Antico Testamento, Liturgia e Morale
secondo anno: Nuovo Testamento, La vita nello Spirito,
La professione di fede/I sacramenti.
Si inizia martedì prossimo alle ore 18. Maggiori informazioni sul sito diocesano

