
 

 

13 novembre 2016 – XXXIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C   Anno XVI n° 41 

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. Malachia 3.  Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. 
Allora tutti i superbi  e coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; 
quel giorno, venendo, li incendierà… Per voi, invece, cultori del mio nome, sorgerà 
il sole di giustizia 
 

Salmo. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia  

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 3  ...Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentia-
mo che alcuni tra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla e in continua agi-
tazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare 
il proprio pane lavorando in pace 
 

Vangelo Luca 21  Gesù disse: “Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, 
non resterà pietra su pietra che non venga distrutta… Guardate di non lasciarvi ingan-
nare: molti verranno  sotto il mio nome… non seguiteli. Quando sentirete parlare di 
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate… non sarà subito la fine… Prima di tutto 
questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno… Questo vi darà occasione 
di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra 
difesa: io vi darò lingua e sapienza… Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, da-
gli amici…, ma nemmeno un capello del vostro capo perirà…” 

                                                                                                                                   

Gli avvenimenti drammatici ai quali spesso si assiste nella storia umana, possono indurci a pensare che sia 
giunta la fine del mondo. A ciò si aggiungono le voci di tanti profeti di sventura che non riescono a vedere 
altro nel mondo se non il male e i segni della sua efficacia. A tal proposito il monito di Gesù è chiarissimo: 
non lasciamoci prendere dalla paura e non facciamoci fuorviare! Non è questa la prova più difficile per il 
cristiano; questi sa, infatti, che quando vive con coerenza la propria adesione al Signore è considerato un 
elemento fastidioso e rischia pertanto di essere perseguitato. Ma anche in questo caso il Signore promette 
la sua difesa e la sua salvezza. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: 
 

Sergio Di Chiara, di ani 74, nato a 
Cisterna l’11 maggio 1942 e residen-
te ad Aprilia, coniugato con Maria Di 
Malta; 

Bruna Biniero, di anni 96, nata a Vicenza l’11 di-
cembre 1919 e residente in via Cerretelli, vedova 
Cocco Giuseppe; 
Maria Comuzzi, di anni 97, nata a Rivignano 
(Udine) il 13 agosto 1919 e residente in via del Poz-
zo, vedova Odorico. 
Per loro le nostre preghiere, condoglianze alle fami-
glie. 

GIUDICHERA’ IL MONDO 
CON GIUSTIZIA 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Servizio mensa Caritas di Latina 
 Lunedì ore 21: Gruppo Educatori alla fede  
 Mercoledì ore 19: Consiglio Affari Economici 
 Mercoledì ore 21: Gruppo Giovani di AC 

 Giovedì ore 18,45: Gruppo Liturgico 
 Venerdì ore 19: Corso di chitarra 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato ore 19: Assemblea elettiva Azione Cattolica 

 Domenica: Servizio mensa Caritas Latina 
 Domenica: Colletta per lo studio medico della Caritas 
 Domenica: Gruppo Famiglie  

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

 

20 novembre 

Anniversario ingresso don Enrico 

Convengo e chiusura giubileo 

CPP il 22 

Festa don Enrico il 26 

Corso liturgia 

Progetto Caritas 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

Domani alle 21 don Enrico incontre-
rà tutti catechisti, gli educatori Acr e 
i Capi Scout per l’incontro mensile di 
verifica e di programmazione della 
catechesi dell’Iniziazione cristiana. 

Orientamenti per il completamento 
dell’Iniziazione cristiana degli adulti 

 
In un recente documento, Mons. 
Crociata ha voluto dare un sistema-
zione alle varie norme riguardanti il 
completamento del percorso 
dell’iniziazione cristiana degli adulti 
(sopra i 18 anni), che quindi devono 
ancora ricevere il sacramento 
dell’Eucarestia o della Cresima. Lo 

scopo è quello trasformare la richiesta di un adempimen-
to in una opportunità di maturazione della fede persona-
le e dell’esperienza cristiana. A tale scopo è stata creata 
la figura del Delegato per il Catecumenato (nello specifi-
co don Fabrizio Cavone, direttore anche dell’Ufficio ca-
techistico) che dovrà sovrintendere a tutta la materia e al 
quale spetterà la formazione dei catechisti. 
 

«...Momento preliminare e importante dell’itinerario è 
l’accoglienza del richiedente da parte del Parroco, che 
curerà di approfondire la conoscenza della situazione di 
vita della persona che si è a lui presentata, ponendo par-
ticolare attenzione alla sua condizione familiare. 
La partecipazione alla celebrazione domenicale nella 
comunità parrocchiale è momento qualificante del cam-
mino formativo della persona e ne colloca la scelta in 
una dimensione ecclesiale. 
A partire dalla celebrazione domenicale si sviluppano 
altri momenti formativi per sperimentare la ricchezza 
della fede: incontri catechistici sui fondamenti della 
fede, ritiri spirituali, esperienze di carità e di fede vissu-
ta. 
Il percorso, secondo le situazioni locali, potrà realizzarsi 
in una forma inter-parrocchiale, cittadina o foraniale. 
Alla luce dell’esperienza è opportuno prevedere un itine-
rario formativo che abbia inizio in due diversi tempi 
dell’anno liturgico: 
 o da dicembre a maggio, cioè dall’Avvento alla Pen-

tecoste; 
 o da giugno a novembre, cioè dal Tempo Ordinario 

dopo la Pentecoste fino alla solennità di Cristo Re 
dell’Universo» 

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL’AZIONE CATTOLICA 
 

Sabato alle ore 19 l’Azione Cattolica par-
rocchiale vivrà uno dei suoi momenti più 
importanti; si rinnoverà, infatti, il nuovo 
Consiglio parrocchiale con l’elezione dei 
responsabili di settore (adulti, giovani e Acr. Il nuo-
vo consiglio sceglierà poi il Presidente. Tutti i nuovi 
eletti a febbraio eleggeranno i responsabili diocesa-
ni. Sono chiamati al voto tutti i soci iscritti al 30 set-
tembre e con più di 14 anni a quella data. 
L’Azione Cattolica fa delle democraticità interna u-
no dei suoi pilastri costitutivi, che la contraddistin-
guono da altri movimenti e aggregazioni. 

CARITAS: UN’ALTRA OPERA-SEGNO 
 

La Caritas diocesana sta predisponendo l’apertura 
di uno studio medico per persone prive dei mezzi 
economici per accedere ad alcune visite specialisti-

che. Per ora saranno 
forniti servizi di odonto-
iatria e di ecografia. La 
sede sarà in via Virgilio, 
nei pressi della mensa. 
Mentre i macchinari so-
no stati offerti da una 
fondazione, le spese 
per sistemare la sede si 
sono rivelate molto one-
rose. Pertanto domeni-
ca prossima in tutte le 
parrocchie della diocesi 
è stata indetta una rac-
colta di offerte da farsi 
durante le messe. 

IL GRUPPO LITURGICO 
 

Ogni giovedì alle 18,45 (dopo la messa serale) si 
incontreranno tutti coloro che intendono collabora-
re alla buona riuscita degli incontri eucaristici dome-
nicali. Capire il messaggio delle letture, scegliere i 
canti, proporre dei gesti, animare sempre meglio la 
liturgia, aiuta a vivere la messa in maniera più bella 
e partecipata.  


