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CORREZIONE
FRATERNA

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Ez 33. Se tu avrai ammonito l’empio della sua condotta…
sarai salvo… Ma… se tu non parli per distogliere l'empio dalla sa condotta,
egli, l’empio, morirà per la sua condotta, ma della sua morte chiederò conto a te
Salmo: Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Seconda Lettura. Romani 13. Chi ama il suo simile ha adempiuto la legge.
Infatti i precetti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non
desiderare e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole:
Amerai il prossimo tuo come te stesso.

Vangelo Matteo 18. Se il tuo fratello commette colpa, va’ e ammoniscilo
fra te e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla
parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo
all’assemblea, e se non ascolterà nemmeno l’assemblea, per te sia come un pagano... Se due di voi sulla
terra si accorderanno per domandare qualunque cosa il Padre mio ve la concederà.


Come abbiamo visto nelle letture di domenica scorsa, seguire Gesù crocifisso è difficile; anzi, senza la sua
grazia è impossibile. Per questo risulta anche difficile vivere nella comunità con lo Spirito di Cristo. Molti sono i
problemi del vivere insieme: uno dei tanti è l’obbligo che abbiamo di correggere il fratello che sbaglia o pecca.
Oggi questo è un compito arduo, perché l’acuirsi del senso della dignità della persona ed un crescente individualismo, rendono le persone ostili a qualsiasi richiamo, anche se benevolo e a fin di bene. Ma il vangelo ci propone
la correzione fraterna a tutti i livelli; nelle famiglie, nelle comunità religiose, nei gruppi, nelle parrocchie. Non
opponiamo resistenza alla forza dello Spirito che ci invita a prenderci cura dell’altro in una ottica di perdono, di
aiuto e di reinserimento comunitario: perché un giorno Dio ci chiederà conto di tutto ciò.

GRAZIE, DON ENRICO…!

DOMENICA PROSSIMA (alle 18,30)
ACCOGLIAMO DON LIVIO

Oggi don Enrico ci saluta, prima di trasferirsi nella
parrocchia dove il Vescovo lo ha chiamato a lavorare come pastore e suo rappresentante, quella di S.
Rita a Latina (l’ingresso avrà luogo il 15 ottobre).
Gli otto anni trascorsi insieme (don Enrico era arrivato il 22 novembre 2009) sono stati un cammino
di crescita per tutta la comunità.
Ricordiamo solo alcuni momenti di vita comunitaria
particolarmente legati a don Enrico: lo spazio riservato all’approfondimento della Bibbia (gruppo biblico settimanale, percorsi di lettura in Quaresima e in
Avvento, omelie domenicali di impostazione prettamente biblica...); gli incontri assidui con gli operatori

Domenica prossima siamo tutti invitati ad accogliere il nuovo parroco don Livio. La celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo avrà inizio alle
ore 18,30 (e non alle 19!). Per dare modo a tutti di
partecipare a questo importantissimo momento comunitario, tutte le altre messe saranno annullate,
fatta eccezione per quella delle 8. Alla celebrazione
seguirà un momento conviviale all’aperto, tempo
permettendo, o nel salone di Casa Betlemme.
L’arrivo del nuovo parroco è un evento ecclesiale
che la Comunità è invitata a vivere con spirito di
fede, e con piena e gioiosa partecipazione.

(continua sul retro)

(continua sul retro)

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005 - 333 2052954) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail: reverendon@libero.it

S. Messe: Festive: ore 8, 11 (no fino al 24/9) e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 19
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047
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GRAZIE, DON ENRICO…! (continua dalla prima)

pastorali dei vari settori (catechisti,
famiglie, ministri della comunione…);
la considerazione per le associazioni
laicali (Azione Cattolica e Scout); la
cura della liturgia; la rilevanza data
alla celebrazione comunitaria del
sacramento della Riconciliazione; i week end comunitari di inizio anno pastorale per giovani e adulti; le
’uscite’ con i catechisti ed altri operatori pastorali; la
fraternità di vita con sacerdoti collaboratori ed i vari
seminaristi che si sono succeduti; l’attenzione alla
testimonianza del servizio verso i poveri con il gruppo di lavoro alla mensa Caritas di Latina (e ancor
prima alla mensa Caritas della Stazione Termini di
Roma); i momenti di gioco e animazione con i ragazzi della catechesi che lo hanno visto sempre scatenato protagonista; le originali ed apprezzate ambientazioni ‘naturalistiche’ della chiesa a Natale e a
Pasqua; le nuove forme di organizzazione di alcune
feste (cena con le famiglie, cene condivise…); i lavori comunitari di cura degli ambienti...
Fra le realizzazioni più ‘materiali’ ricordiamo la ristrutturazione e messa in sicurezza del campanile e
della zona del Monumento al lato della chiesa.
Ma l’“impronta pastorale” di don Enrico non si vede soltanto nelle cose fatte, ma soprattutto nello
stile di vita comunitaria che egli ha voluto indicare ai
fedeli della parrocchia.
Collaborazione, condivisione, servizio, disponibilità,
partecipazione, attenzione agli altri, delicatezza,
confronto, apertura, sensibilità, comunione, concordia, voglia di impegnarsi, capacità di iniziativa, creatività, originalità, serenità, essenzialità, calma e gioiosa convivialità: queste alcune caratteristiche della
Comunità che don Enrico non solo ha proposto ma
ha anche vissuto con passione e che costituiscono
l’eredità che noi oggi riceviamo e ci impegniamo a
realizzare.
Per tutto questo oggi lo vogliamo ringraziare, chiedendogli scusa se a volte, o spesso, non siamo riusciti a seguirlo nel suo progetto pastorale.
Gli garantiamo inoltre il nostro sostegno spirituale
per il suo futuro cammino ministeriale al servizio
della Chiesa locale.

DOMENICA PROSSIMA ACCOGLIAMO DON LIVIO
(continua dalla prima)

La presenza del Vescovo ha un preciso significato
ecclesiale. Egli, infatti, grazie alla pienezza del Sacramento dell’Ordine, è il Capo visibile della Chiesa
particolare, la Diocesi. In questo compito egli affida
una porzione della Diocesi, la Parrocchia, alla cura e
alla responsabilità di un presbitero. Il parroco quindi, è un sacerdote che coadiuva il Vescovo, di cui è
saggio collaboratore, nell’esplicare, in una determinata parrocchia, il suo servizio ecclesiale, consistente nel rendere presente nella sua Chiesa Cristo, Capo del suo corpo, Pastore del suo gregge, Sommo
Sacerdote del sacrificio redentore, Maestro di Verità.

Ingresso don Livio: note logistiche
Parcheggi: domenica prossima i piazzali davanti la
chiesa e gli spazi della canonica saranno chiusi
(questi ultimi saranno riservati ai sacerdoti). Le auto
potranno essere parcheggiate nel pratone dietro la
chiesa (ingresso su via Edison) oppure lasciate negli
altri spazi aperti (piazzale scuola media e piazzale
Banca).
Momento conviviale: chi volesse contribuire all’allestimento del buffet finale può farlo portando principalmente tramezzini, rustici, pizzette e simili, comprendendo anche dolci già porzionati. Riferimento
per tutto questo sono le suore.
Lavori: sabato dalle 14 alle 17 lavori di sistemazione e pulizia degli ambienti.
CONSIGLIO PASTORALE E CAE
Mercoledì 13 alle ore 21 sono convocati il Consiglio pastorale parrocchiale
e quello degli Affari economici.
All’incontro parteciperà anche don Livio, che avrà
così modo di avere un primo contatto con tutte le
realtà parrocchiali rappresentate nel Consiglio.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani
Luca Guerra, nato a Latina il 27 novembre 1985, e Francesca Petrosino,
nata a Trieste il 26 maggio 1987, entrambi residenti a Borgo Flora. Auguri e felicitazioni.

SALUTO A GIOVANNI...
Oggi ci saluta anche Giovanni Carovello Grasta, il seminarista che ha fatto esperienza pastorale in mezzo a noi
nell’ultimo anno, lavorando in modo particolare nei
gruppi di catechesi. Lo ringraziamo per la sua presenza
discreta e attenta e gli auguriamo buon cammino nella
nuova parrocchia di destinazione a Sabaudia.

AZIONE CATTOLICA: domenica programmazione
Domenica prossima l’Azione Cattolica diocesana invita
tutti gli educatori ed i responsabili parrocchiali alla giornata di programmazione annuale che si svolgerà a Terracina presso la parrocchia di S. Domenico Savio. La giornata inzierà con la messa alle 9 e terminerà circa alle 17.

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Elda Freguglia, di anni
90 nata a Taglio di Po (Rovigo) il 27
aprile 1927 e residente in via ProNELLA CASA
vinciale
per Latina, vedova BertasselDEL PADRE
lo Lodovico. Per lei le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Daniele Bertassello e Gianna Crosato. Felicitazioni.

