
 

 

6 novembre 2016 – XXXII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C   Anno XVI n° 40 

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. 2Maccabei 7.  Ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme 
alla loro madre, furono costretti da re a forza di flagelli a cibarsi di carni 
proibite… Il secondo, giunto all’ultimo respiro, disse: “Tu ci elimini dalla vi-
ta presente, ma il re del mondo, dopo che saremo morti, ci risusciterà a 
vita nuova ed eterna”… Il quarto diceva: “E’ bello morire a causa degli uo-
mini, per attendere da Dio l’adempimento delle speranze di essere da lui 
di nuovo resuscitati…” 
 

Salmo. Ci sazieremo Signore, contemplando il tuo volto 

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 2   Pregate, fratelli, perché la parola del Si-
gnore si diffonda e sia glorificata… Il Signore è fedele; egli vi confermerà e 
ci custodirà dal maligno. 
 

Vangelo Luca 20. Si avvicinarono alcuni Sadducei, i quali negano che vi sia 
la resurrezione... posero a Gesù questa domanda: “… questa donna (sposa 
di sette mariti), nella resurrezione, di chi sarà moglie?” Gesù rispose: “I figli 
di questo mondo prendono moglie e marito: ma quelli che sono giudicati degni dell’altro mondo e della re-
surrezione, non prendono moglie né marito; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli an-
geli, ed essendo figli della resurrezione, sono figli di Dio… Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tut-
ti vivono per lui”.  

                                                                                                                                   

“Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”: è questa la verità della nostra fede che 
la liturgia propone alla nostra riflessione e preghiera, in questa parte finale dell’anno liturgico. La fede nella 
resurrezione è strettamente legata alla fede in Dio e alla concezione che abbiamo di Lui; se non crediamo 
che Dio è il Dio dei vivi, non possiamo credere nella vita ultraterrena, perché questa è una realtà che sfug-
ge ad ogni esperienza sensibile e ad ogni dimostrazione razionale. Per questo noi cristiani ci affidiamo sem-
pre più a Gesù Cristo che, affermando “Io sono la Resurrezione e la Vita”, e amandoci fino in fondo, ci ha 
dato, come dice San Paolo nella seconda lettura, “una consolazione eterna ed una buona speranza”. 

Sono entrate a far parte della famiglia 
di Dio mediante il battesimo le bimbe:  
Emma Galasso, nata a Latina il 3 luglio 
2016 da Gianluca e Paola Walczak e 
residente a Latina; Mia e Greta Corvi-
no, nate a Latina il 9 dicembre 2015 
da Danilo e Maria Eleonora Nicotra, 

residenti al Centro. Auguri alle bimbe e alle rispetti-
ve famiglie.  

Giovedì alle 18,30 don Enrico incontrerà i Ministri stra-
ordinari della Comunione e coloro che li accompagnano 
nelle visite ai malati in occasione del Primo Venerdì del 
mese. 

IL DIO DEI VIVI! 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Lunedì ore 21: Gruppo Adulti di AC  
 Martedì ore 21: Progetto di ascolto e di carità 
 Mercoledì ore 19: Consiglio Affari Economici 
 Giovedì ore 18,30: Ministri stra. della Comunione  
 Venerdì ore 19: Corso di Chitarra 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato ore 20: Serata comunitaria con castagnata 

BATTESIMO 

Mercoledì alle 19 si riunisce il Consiglio per gli Af-
fari economici, composto da 4 membri più il parro-
co. 



 

 

UN PROGETTO DI ASCOLTO E DI CARITA’ 
Verso la costituzione della Caritas parrocchiale 

 
Come comunità parrocchiale 
saremo impegnati nei prossi-
mi mesi a realizzare il pro-
getto di costituire un Grup-
po Caritas parrocchiale. Il 
desiderio è quello di rendere 
operative quelle esigenze di 
vicinanza e di sostegno che 
rendono la parrocchia quella comunità di fratelli e 
sorelle uniti dall’ascolto del Vangelo e dalla comu-
nione dei beni. 
In una prima parte del cammino, la proposta si svi-
luppa come una occasione di formazione e di di-
scernimento sull’identità e la finalità della carità nel-
la comunità. 
Questi  sono gli appuntamenti proposti a tutti: 
 

 Martedì 8 novembre, ore 21 
 Martedì 29 novembre, ore 21 
 Martedì 13 dicembre, ore 21 

  

  

 
 

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  

ANIMAZIONE DELLA MESSA DELLE 11 
 

Anche quest’anno i Gruppi dei Catechesi e le asso-
ciazioni si sono assunti l’impegno di animare la mes-
sa delle ore 11. Per i ragazzi è anche un modo per 
vivere da protagonisti l’eucarestia domenicale. Que-
sti i gruppi interessati nelle prossime domeniche: 
 

 Oggi II Cresima 

 13 novembre II Discepolato 

 20 novembre II Comunione  

 27 novembre   I Cresima 
 4 dicembre      I Discepolato  

Indicazioni diocesane per la scelta  
del padrino e della madrina 

 
Da qualche settimana sono in vigore in 
Diocesi nuove disposizioni circa la 
scelta del padrino/madrina in occasio-
ne della Cresima. Esse sono state riela-
borate dopo che il papa Francesco ha 
pubblicato l’Esortazione Apostolica 
post-sinodale Amoris laetitia con un 
invito pressante a discernere e accogliere.  
 
Identità  
La secolare tradizione della Chiesa vuole che un padrino 
o una madrina accompagnino il cresimando perché gli 
siano di aiuto nel cammino di fede, per cui essi dovran-
no «essere credenti solidi, capaci e pronti a sostenere nel 
cammino della vita cristiana... Il loro compito è una vera 
funzione ecclesiale».  
 
Compiti  
Nella Confermazione il padrino e la madrina accompa-
gnano il cresimando a ricevere il sacramento e lo aiuta-
no «a osservare fedelmente le promesse del Battesimo, 
corrispondendo all’azione dello Spirito Santo, ricevuto in 
dono nel sacramento»  
 
Indicazioni pastorali per la scelta 
Essi sono chiamati ad essere uomini e donne di fede, 
speranza e carità. Per il particolare ruolo riconosciuto 
loro dalla Chiesa:  
 non potranno essere gli stessi genitori, perché non è 

possibile pensare i genitori come collaboratori di se 
stessi;  

 dovranno aver compiuto almeno 16 anni. È bene, co-
munque, che, rispetto al cresimando, il padrino o la 
madrina abbiano una maggiore esperienza e maturità 
umana e cristiana;  

 dovranno essere battezzati, cresimati e partecipare 
all’eucaristia che alimenta la vita del cristiano, e con-
durre una vita privata e pubblica «conforme alla fede e 
all’incarico che [si] assume».  

 non dovranno appartenere a una comunità ecclesiale 
non cattolica (se appartenenti alla Chiesa ortodossa, unita a noi 
con strettissimi vincoli, potranno assolvere l’incarico ma sempre 
assieme a un padrino/madrina della Chiesa cattolica).  

 

Talvolta, per qualche famiglia, potrebbe risultare difficile 
individuare una figura con le caratteristiche ecclesiali e 
pedagogiche esposte. In tal caso, il parroco, d’accordo 
con la famiglia, potrebbe individuare un membro della 
comunità, per es. un catechista, perché svolga tale impe-
gno.  
A volte il parroco può venire a trovarsi di fronte a perso-
ne con «diverse situazioni di fragilità o di imperfezione», 
che possono creare una qualche perplessità. A questo 
proposito si invitano i parroci a decidere caso per caso 
ma sempre con un atteggiamento di apertura e di acco-
glienza, così come indicato dal Papa... 
 
Cosa cambia 
Scompare il divieto di scegliere il padrino/madrina fra 
sorelle, fratelli e nonni. Rimane auspicabile ma non vin-
colante che il cresimando abbia un padrino e la cresi-
manda una madrina.  
Scompare il certificato di idoneità controfirmato dal par-
roco di residenza che è sostituito da un Atto di impegno. 


