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PREGARE
CON UMILTA’

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Siracide 35. Il Signore… ascolta proprio la preghiera
dell'oppresso… La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia
arrivata, non si contenta; non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità.
Salmo Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero
Seconda Lettura. 2Timoteo 4 .Carissimo, il mio sangue sta per essere
sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno. ... tutti mi hanno abbandonato. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza… mi salverà.
Vangelo Luca 18. Gesù disse: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini,
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime... Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva
il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato».




















































Come ci consideriamo davanti a Dio? Il Vangelo di oggi ci dice che l’uomo riceve tutto dal suo Signore; e
quando egli crede di essere autosufficiente e si separa dagli altri perché si ritiene superiore in virtù di una
sua giustizia morale, in realtà si sta separando proprio da Dio, unica fonte della giustizia personale.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA


Oggi: Giornata missionaria mondiale
 Lunedì ore 21: Gruppo Adulti AC
 Venerdì ore 19: Corso di Chitarra
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore i coniugi Nando Damo ed Elisa
Rasile dopo 25 anni di matrimonio, e i coniugi Silvano Del Frate e Virgina Pellizzon, in occasione delle loro Nozze d’oro, stessa
ricorrenza celebrata la settimana scorsa da Mario
Bozza e Adriana Forti . Rallegramenti.

Entrano a far parte della famiglia di Dio
mediante il battesimo i bimbi: Marco
Vuong Guglielmi, di Emanuele e Silvia
Rinaldi, nato in Vietnam il 22 ottobre
2015 e residente in via Gemelli; Noemi
BATTESIMI Toldo, nata a Latina il 14 luglio 2016
da Enrico e Stefania De Franceschi, residenti in via S. Croce; e Samuele Bertin, nato a Latina il 9 agosto 2016 da William e Ilaria Comandini,
residenti a Latina. Auguri ai bimbi e alle famiglie.

DON ENRICO ASSENTE
In questa settimana, da martedì a sabato, don Enrico sarà fuori parrocchia per motivi di studio. Ogni
sera alle 18 è fissata la Liturgia della Parola, mentre
giovedì sarà celebrata la santa Messa.

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

FESTA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO
Oggi tutti ragazzi, i genitori
e catechisti vivono una giornata comunitaria di festa per
l’inizio dell’anno catechistico. Durante la messa delle
ore 11 il parroco darà il mandato a tutti gli
educatori alla fede (catechisti, capi Scout ed Educatori
Acr). Seguirà un pranzo comunitario condiviso con
quanto le famiglie porteranno. Nel pomeriggio un grande gioco (con merenda finale) concluderà la giornata.
In settimana cominceranno a riunirsi i gruppi secondo il
calendario riportato di seguito:
GRUPPO

CATECHISTI

GIORNO

1° anno
Discepolato
2° anno
Discepolato
1° anno
Cresima

Marini Valeria, Bordin Sara, Pavanetto Sr Giovanna, Ricci Laura, Del Venerdì,
Frate Giada, Lamberti Luca, Raffa ore 15,30
Federica
Giovedì,
Pinto Gioia, Teresa Izzo, Trapani
Carmen
ore 15,30
Palumbo Sr Michela, Germanò Santangelo Nadia, Aversa M. Antoniet- Lunedì e
ta, Racioppi Martina, Racano Lucia, Martedì,
Visentin Francesca, Caucci Molara ore 15,30
Giorgia
Sabato,
Angala Sr Annet,
Racioppi Cristina
ore 10
Sabato,
Franzini Andrea,
Cristiano Irene
ore 15,30
Sabato,
Nascimben Elisa,
Visentin Daniele
ore 10,30

2° anno
Cresima

Salaro Bianca Rosa, Salaro Sonia,
Marchetti Lucia e Barillari Sara

1° anno
Comunione

2° anno
Comunione

Ore

19-

Lunedì,
ore 15,15
e 16,15

20

AZIONE CATTOLICA
Domani alle 21 inizia il percorso del Gruppo Adulti: gli appuntamenti saranno quindicinali e sono aperti a tutti. La guida di un testo permetterà ai partecipanti di approfondire alcune
tematiche di fede con particolare riferimento alla propria
realtà parrocchiale e sociale.
Il 31 sera si svolgerà a Sabaudia la Festa diocesana
dell’Ac, con s. messa (alle 18,30), cena e spettacolo teatrale. Giovani e adulti possono dare l’adesione entro
mercoledì a liviospe@gmail.com.

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Dal messaggio del Papa…
«...In questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti
invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno
mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività,
la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio
all’intera famiglia umana. In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono
il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore.
Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza
che è dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo
quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. I
missionari sanno per esperienza che il
Vangelo del perdono e della misericordia può portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace.
Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario della Giornata Missionaria Mondiale, promossa dalla Pontificia Opera della Propagazione della Fede e
approvata da Papa Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto
opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei
Predecessori, i quali disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le offerte che ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, associazione e movimento
ecclesiale, di ogni parte del mondo, potessero raccogliere per soccorrere le comunità cristiane bisognose di aiuti
e per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a
questo gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non
chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità».

