
 

 

16 ottobre 2016 – XXIX Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C   Anno XVI n° 37 

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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Esodo 17. In quei giorni, Amalek venne a combattere contro Isra-
ele. Mosè disse a Giosuè: «… Domani io starò ritto sulla cima del colle con in 
mano il bastone di Dio» …. Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, 
ma quando le lasciava cadere, era più forte Amalek.  
 

Salmo: il nostro aiuto viene dal Signore 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera a Timoteo 3 .«Carissimo, rimani saldo in quello che 
hai imparato e di cui sei convinto… Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e 
utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uo-
mo di Dio sia completo... annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportu-
na e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta...» 
 

Vangelo Luca 18. Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pre-
gare sempre, senza stancarsi: «C'era in una città un giudice, che non temeva Dio 
e non aveva riguardo per nessuno…. c'era anche una vedova, che andava da lui e 
gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, 
poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia… E Dio non farà giustizia ai 
suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi 
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina  
 Martedì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
 Giovedì ore 9 e 15: Pulizie locali per la catechesi  
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato: Cerimonia del passaggio Scout 
 Domenica: Festa di inizio anno catechistico  
 Domenica: Giornata missionaria mondiale  

                                                                                                                                   

La liturgia odierna ci invita a riflettere sulla stretta connessione che c’è tra fede e preghiera; non ci può es-
sere l’una senza l’altra. La fede genera la preghiera e la preghiera a sua volta diventa la forza che deve ani-
mare coloro che, mossi dalla fede, sentono forte il desiderio di testimoniarla. La perseveranza nella preghie-
ra ci mette nelle condizioni di chiedere al Signore non tanto le grazie personali, ma di aumentare la nostra 
fede, per poter così vedere la vita con occhi diversi, con gli occhi di Dio. 

Sono diventati famiglia unendosi in 
matrimonio i giovani Luigi Russoniel-
lo, nato a Latina il 13 gennaio 1982, 
di Latina, e Luana Bragazzi, nata a 
Roma il 10 febbraio 1981, qui resi-
dente. Felicitazioni e auguri. 

LITURGIA PENITENZIALE 
 

Martedì alle 20,30 viene proposta una liturgia pe-
nitenziale con la possibilità data a tutti di accostarsi 
al sacramento della riconciliazione grazie alla pre-
senza di numerosi sacerdoti. È una nuova occasio-
ne per vivere il Giubileo della Misericordia. 

PREGARE 
SEMPRE 

È tornata alla casa del Padre il 2 ottobre 
scorso la nostra sorella Antonia Muna-
retto, di anni 100, nata a Monastier 
(Treviso) l’8 dicembre 1915, residente in 
via Conca vedova Bottan. Ieri, invece, è 
tornata alla casa del Padre la nostra so-

rella Ermida Fiorentini, di anni 82, vedova Carturan 
Severino, nata a Cisterna il 9 gennaio 1934, le cui ese-
quie si terranno oggi alle ore 15,30.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Domenica prossima la raccolta 

 
Domenica prossima la Chiesa celebra la giornata 
Missionaria mondiale, una occasione per sostene-
re con la preghiera e le offerte l’azione di evange-
lizzazione e di promozione umana che la Chiesa 
svolge nei cinque continenti. 
 

Nel corso del 2015 le Pontificie Opere Missionarie hanno distri-
buito aiuti per un valore di 137 milioni di euro (dei quali oltre la 
metà all’Africa), finalizzandoli a questi ambiti: 
 

 Formazione di sacerdoti, religiosi, catechisti  
 Costruzione di chiese, seminari, strutture pastorali 
 Assistenza sanitaria e scuole 
 Sostegno di TV e radio locali cattolici  
 Mezzi di trasporto per i missionari 
 

Esempio di progetto sostenuto:  
Diocesi di Inhambane (Mozambico): traduzione della Bibbia in lin-
gua Gitonga: € 2655…. 
 

La raccolta di domenica sarà pertanto destinata alle Missioni. 

FESTA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 
Domenica prossima 

 
Domenica prossima tutti 
ragazzi, i genitori e cate-
chisti sono invitati a vive-
re una giornata di pre-

ghiera, comunione e fraternità gioiosa in occasione 
dell’inizio dell’anno catechistico. L’appuntamento è 
per la messa delle ore 11, durante la quale il parro-
co darà il mandato a tutti gli educatori alla fede 
(catechisti, capi Scout ed Educatori Acr). Seguirà un 
pranzo comunitario condiviso con quanto le fami-
glie porteranno. Nel pomeriggio un grande gioco 
(con merenda finale) concluderà la giornata. 
 
Note organizzative: 
Per il pranzo portare principalmente del salato, oltre 
che dolce e da bere 
Pulizie: giovedì le catechiste hanno organizzato la 
pulizia dei vari locali. Ci saranno due gruppi di lavo-
ro, uno alle 9 e l’altro alle 15. È gradita la presenza 
anche delle mamme!  

Associazioni 
 

Oggi, dalle 9 alle 17,30, gli educatori Acr e 
Giovani dell’Azione Cattolica parteciperanno 
a Pontinia ad una giornata di formazione sul 
tema della Responsabilità. 
 

Sabato pomeriggio alle 16 i gruppi Scout par-
rocchiali celebreranno il rito del passaggio, il 
momento solenne in cui i ragazzi passano da 
una branca all’altra. Non si tratta solo di cambia-
re gruppo, ma di decidersi per una nuova partenza con 
un nuovo viaggio. 

SERVIZIO DI ASCOLTO FAMILIARE 
Una nuova iniziativa della Diocesi 

 

Si chiama “Il Pozzo” il nuovo progetto 
predisposto dalla Pastorale familiare ed 
il Consultorio familiare per venire incon-
tro alle varie problematiche che coinvol-

gono sempre più le famiglie. Come ad un pozzo, ci 
si potrà rivolgere allo sportello per essere ascoltati 
in merito a richieste e dubbi e sfide che le nuove 
condizioni di vita familiare pongono ai credenti: e 
ciò in linea con la nuova impostazione data alla ma-
teria anche dal Papa nella enciclica Amoris laetitia. 
Le porte saranno aperte per famiglie, singoli, separa-
ti o divorziati, conviventi (con o senza matrimoni 
precedentemente contratti), persone che si trovano 
ad intraprendere relazioni con un separato, chiun-
que manifesti l’intenzione di fare chiarezza su una 
propria difficoltà etica, psicologia, morale, per la 
quale avverte la scarsa integrazione tra il proprio 
essere, i propri valori, la fede e il proprio agire. 
 

Apertura del servizio 
 Lunedì:  10,30-12,30 
 Mercoledì: 10,30-12,30 e 18,30-19,30 
 Giovedì: 18,30-19,30 
 

tel.: 0773 4068134 

BENVENUTO DON DANIELE! 
 

Domenica prossima sarà tra noi, don 
Daniele Lipari, il nuovo collaboratore 
domenicale di don Enrico. 26 anni, 
ordinato sacerdote solo l,o scorso 29 
giugno, don Daniele viene dalla Dio-
cesi di Siracusa e sta studiando Mario-
logia a Roma presso la Pontificia Fa-
colta Marianum. Lo salutiamo con gio-

ia garantendogli un clima familiare e accogliente. 


