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TROVARE LA VITA
PERDENDOLA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Geremia 20. Mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre… Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno… Quando
parlo devo gridare: «Violenza! Oppressione!»… Mi dicevo: «Non penserò più a lui…», ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente…
Salmo, Ha sete di te, Signore, l’anima mia
Seconda Lettura. Romani 12. Fratelli, vi esorto ad offrire i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio… Non conformatevi alla
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra
mente...
Vangelo Matteo 16. Gesù cominciò a dire apertamente che doveva
soffrire molto e venire ucciso. Pietro protestò: “Dio te ne scampi, questo non ti accadrà mai”. Ma Gesù disse: «Lungi da me, satana! Tu mi
sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini.
Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà
salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà…»


Domenica scorsa abbiamo ascoltato la professione di fede di Pietro: Gesù è il Figlio di Dio, il Cristo,
cioè il mandato, il Messia. Ma che cosa intende Gesù per Messia? Non un conquistatore o un capo politico, un rivoluzionario o un capopolo. Egli si considera, invece, come il Servo di Javhè, colui, cioè, che deve
molto soffrire e poi essere ucciso. È un tipo di messianismo che noi, come Pietro, non riusciamo del tutto
ad accettare, perché legati alle logiche umane del potere, del successo e della forza. Ma è proprio questa
la novità evangelica; perdere la vita per trovarla. Seguire Gesù, pertanto, significa imitarlo in tutto, anche
nel suo destino di sofferenza e di morte, prima di giungere alla gloria e alla resurrezione.

VERSO IL CAMBIO DI PARROCO
Si sta avvicinando la data, domenica 17 settembre, in cui don Enrico lascerà la guida della parrocchia per
fare posto al nuovo parroco don Livio Di Lorenzo. Domenica prossima don Enrico vorrà salutare tutti i
parrocchiani al termine di ogni messa, prima di traferirsi nella sua nuova parrocchia di S. Rita a Latina. Per
potergli permettere di partecipare a tutte le celebrazioni ci sarà una variazione di orario per la messa alla
Chiesuola, che avrà inizio alle 10,30 invece che alle 10. Non sono previsti altri momenti ufficiali di saluto.
Don Enrico resterà comunque in parrocchia fino a doDon Livio lascia Terracina
menica 17.
Si ricorda, inoltre, che né oggi né domenica prossima né il
17 sarà celebrata la messa delle ore 11. Si anticipa fin d’ora
che domenica 17 le messe a Prato Cesarino e alla Chiesuola saranno annullate per dare modo a tutti di convergere
alla messa serale, che sarà celebrata alle 18,30 anziché alle
19 (sarà celebrata invece quella delle 8 al Centro).

Intanto questa (nella messa delle ore 19) don Livio si
accinge a salutare la comunità parrocchiale di S. Domenica Savio a Terracina, dove è rimasto per quattro
anni. Con lui lascerà anche il diacono Giuseppe Autiero. Domenica prossima gli subentrerà don Fabrizio
Cavone, che noi conosciamo molto bene per essere
stato in parrocchia come seminarista e diacono.
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Ritornano oggi a ringraziare il Signore dopo 50 anni
di vita matrimoniale i coniugi Dario Corsini e Giuliana Toldo. Felicitazioni.

CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 6 alle ore 21 è convocato
il Consiglio pastorale parrocchiale.
All’ordine del giorno l’organizzazione
dell’ingresso del nuovo parroco.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Lunedì 4 alle ore 19,30 si riunisce il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici; con l’arrivo del
nuovo parroco occorre fare un quadro dettagliato
del bilancio parrocchiale.

Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica
Martedì 5 alle ore 21 si riunisce il consiglio parrocchiale
di Azione Cattolica per far il punto della situazione dopo
i campiscuola estivi e iniziare l’organizzazione del prossimo anno soprattutto per quanto riguarda il settore Acr.

GLI APPUNTAMENTI DEL PROSSIMO
ANNO PASTORALE IN DIOCESI
Il prossimo anno pastorale diocesano avrà come
tema portante:

Una Chiesa che cresce: generare, educare,
accompagnare alla vita in Cristo.
APPUNTAMENTI DIOCESANI
Giovedì 21-Venerdì 22 settembre 2017:
convegno di inizio anno
Venerdì 6 ottobre 2017:
mandato agli operatori pastorali
Giovedì 23-Venerdì 23 novembre 2017:
convegno diocesano
Giovedì 25-Venerdì 26 gennaio 2018:
convegno diocesano
LECTIO DIVINA DEL VESCOVO CON I GIOVANI
Lunedì 4, e 11 dicembre 2017;
Lunedì 19 febbraio, 5 e 12 marzo 2018
Domenica 1 ottobre
Ordinazione presbiterale di don Giovanni Grossi
(Latina, cattedrale)
Sabato 26 maggio 2018
Festa diocesana dei Giovani
Domenica 27 maggio 2018
Festa diocesana delle Famiglie
Sabato 7 luglio 2018
Pellegrinaggio a piedi S. Maria Goretti
Tutte le iniziative, compresi numerosi corsi di formazione, saranno presto consultabili nell’Agenda pastorale diocesana di prossima pubblicazione.

NEL MESE DI AGOSTO...
Sono entrati a far parte della Chiesa

mediante il battesimo i bimbi: Riccardo Leccese, nato a Latina l’11 maggio
2017 da Alessio e Serena Moretti e
residente in via Gemelli; e Arya ParpiBATTESIMO nel, nata a Latina il 2 marzo 2017 da
Cristiano e Paola Gullì e residente in
via Acque Alte. Auguri di un prospero e sereno avvenire.
Si sono uniti in matrimonio i giovani
Antonello Rossin, nato a Latina il 14
ottobre 1978, qui residente, e Paola
Maldi, nata a Latina il 30 settembre
1977, di Latina. Auguri e felicitazioni.
Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli:
Sergio Attanasio, di anni 58;
Luigi Maris, di anni 78, nato a RegNELLA CASA
DEL PADRE gio Calabria il 15 settembre 1938 e
residente in via Acque Alte, vedovo
Faggioni;
Silvia Di Biase, di anni 89, nata ad Itri il primo giugno 1928 e residente in via S. Croce, vedova Busatto Leone;
Aldo Salaro, di anni 81, nato a Cisterna il primo giugno 1936 e residente in via Macchia Pantano, coniugato con Edda Zof ;
Angela Polisena, di anni 70, nata a Cisterna il 26
agosto 1946 e residente in via Prampolini, nubile;
Egidio Biniero, di anni 94, nato a Mossano
(Vicenza) il 12 luglio 1923 e residente in via Prampolini, vedovo Carlotta Frank;
Agnese Ravazzolo, di anni 87, nata a Maserà di Padova l’8 gennaio 1930 e residente in via Prato Cesarino, vedova Casasola;
Franca Pellin, di anni 63, nata a Latina l’11 giugno
1954 e residente in via Artemide, coniugata con
Bottega Silvio.
Per tutti loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25
anni di matrimonio i coniugi Millo Paolo Emilio Caucci Molara e Nadia Germanò Santangelo. Felicitazioni.

RITORNA L’AVVENIRE
Riprende oggi la pubblicazione del quotidiano Avvenire, che ogni domenica pubblica l’inserto Lazio
Sette con una pagina dedicata alla nostra Diocesi.
Domenica prossima la messa alla Chiesuola
sarà celebrata alle 10,30!
La messa delle 11 sarà reintrodotta il 24 settembre!

