
 

 

30 ottobre 2016 – XXXI Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C   Anno XVI n° 39 

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. Sapienza 11.  Signore, tutto il mondo davanti a te è come 
polvere sulla bilancia… Hai compassione di tutti perché tutto tu puoi. Non 
guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento... Signore, amante 
della vita…, tu castighi poco alla volta i discepoli e li ammonisci ricordan-
do loro i propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in te. 
 

Salmo. La gloria di Dio è l’uomo vivente  

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 1   Preghiamo di continuo perché il no-
stro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento ogni 
vostra volontà di bene… Vi preghiamo, riguardo alla venuta del Signore, 
di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare né da pretese ispi-
razioni, né da parole…  
 

Vangelo Luca 19. Gesù attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani, cercava di vedere ma non gli riusciva a causa della 
folla;… salì su un sicomoro. Gesù gli disse: “Scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua”… Zaccheo disse al Signore: “Io do la metà dei 
miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa; il Fi-
glio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 

                                                                                                                                   

L’evangelista Luca, detto anche l’Evangelista della misericordia, presentandoci l’incontro di Gesù con Zac-
cheo, ribadisce ancora una volta che il Cristo è venuto a salvare il peccatore, colui cioè, che, abbagliato 
dalle ricchezze e dal possesso smodato dei beni terreni, dimentica la giustizia umana e divina. Ma la miseri-
cordia non è a senso unico; l’amore di Gesù infatti, provoca la conversione di Zaccheo e, di ritorno, un 
vero cambiamento di vita che si traduce in un nuovo rapporto verso Dio e verso i fratelli.  

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
 

Martedì è la solennità di Tutti 
i Santi, in cui la Chiesa ricorda 
con gioia tutti quegli amici di 
Dio che sono già in possesso 
della gloria del cielo: essi sono 
divenuti modelli di vita e no-
stri intercessori presso Dio, 
suscitando in noi la speranza di unirci a loro 
nella comune patria celeste. Celebreremo 
questa verità nelle messe di martedì che se-
guiranno l’orario festivo. Si comunica, inol-
tre, che domani sera, essendo già tempo festi-
vo dal punto di vista liturgico, non sarà cele-
brata la messa feriale delle 18.  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La comunione con tutti i Santi ci fa ricordare a 
Dio anche tutti i nostri fratelli defunti che non 
sono ancora giunti alla gloria del cielo e che dor-
mono il sonno della pace. Per essi, imploreremo 
la luce eterna soprattutto nella giornata di mercoledì 2 no-
vembre, secondo il seguente calendario di celebrazioni: 
alle ore 9 messa al cimitero di Cisterna e alle ore 15 in 
quello di Latina; la sera infine sarà celebrata una messa di 
suffragio in parrocchia alle ore 19 e non alle 18: in questa 
messa  ricorderemo tutti i nostri defunti ed in modo parti-
colare don Giovanni Lerose, nel settimo anniversario della 
sua scomparsa. Altre messe saranno celebrate al cimitero 
di Le Ferriere martedì e mercoledì alle ore 11 e 15 e gio-
vedì e venerdì alle 15.  

LA GLORIA DI DIO 
E’ L’UOMO VIVENTE 



 

 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 In settimana: Comunione ai Malati 
 Martedì: Solennità: messe orario festivo 
 Mercoledì ore 9: Messa al cimitero di Cisterna 
 Mercoledì ore 15: Messa al cimitero di Latina 
 Mercoledì ore 19: Messa in parrocchia per i defunti 
 Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale parrocchiale 
 Venerdì ore 19: Corso di Chitarra 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

Sono tornate alla casa del Padre:  
sabato 22 ottobre la signora Assunta 
Bastianello, di anni 89, nata a Piazzola 
sul Brenta (Padova) il 15 agosto 1927 
e residente in strada dell’Anello, vedo-
va Araldo Pregnolato; 
il 24 ottobre la signora Guerrina Vin-

cenzi, di anni 73, nata a Latina il 17 febbraio 1943  e 
residente in via Nobel, coniugata con Francesco Fer-
rarese; 
il 27 ottobre la signora Anna Zanotto, di anni 70, 
nata a Latina il 7 settembre 1946 e residente in via 
Traversa, vedova Renato Provasi. 
Per loro le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
dopo 25 anni di matrimonio i coniugi 
Enrico Roma e Barbara Pressato. Rallegramenti. 

OFFERTE PER LE MISSIONI 
 

Si informa che domenica scorsa sono state raccolte 
offerte da destinare alle missioni cattoliche nel mon-
do per un totale di € 1200. Tali offerte siano accom-
pagnate anche dalla preghiera e dal sacrificio. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comunione alle persone mala-
te e impossibilitate a partecipare alla messa domenicale. 

CAMBIO ORARIO: MESSE INVARIATE 
 

In seguito al ritorno all’orario solare gli orari delle messe 
non subiranno variazioni: quella vespertina rimane fissa-
ta alle 18, sia nei giorni festivi che in quelli feriali. 

IL 1° E IL 2 NO CATECHESI 
 

In occasione della solennità di tutti Santi e della Comme-
morazione dei defunti gli incontri di catechesi dei marte-
dì e mercoledì vengono sospesi. 

MEIC - GRUPPO DI LATINA 
“La corruzione, un male più grande del peccato” 

Prof. Cataldo Zuccaro, teologo morale  
 

Sabato 5 novembre 2016, ore 18.00 
Curia vescovile con ingresso da Via Sezze,16 

  

  

Nei locali di Casa Betlemme: 
Fusilli Zucchine Pachino e Speck 

Grigliata mista con Patate al Forno Insalata 
Frutta, Castagne e Vino Novello 

 
La quota di partecipazione è: 

Adulti: € 15,00 - Bambini (6-12 anni) € 5,00 
Prenotazione presso le Suore 

  

Le prenotazioni si chiudono Giovedì 10 novembre alle ore 20,00 
oppure al raggiungimento del numero prefissato di partecipanti   

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Giovedì alle 21 viene convocato il 
Consiglio pastorale parrocchiale 
per continuare l’analisi della realtà 

sociale ed ecclesiale alla luce degli orientamenti pa-
storali del Vescovo e per cominciare a programma-
re il tempo liturgico di Avvento-Natale. 

DOMANI IL SINDACO 
 

Domani alle 18 il sindaco Damiano Coletta incontre-
rà la cittadinanza del Borgo presso il Centro Sociale. 


