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SUI SENTIERI
DI DIO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Ezechiele 18. Voi dite: «Non è retto il modo di agire del Signore». Ascolta: non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?
Salmo: Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
Seconda Lettura. Filippesi 2 Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso…
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù…, il quale, apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte
di croce.

Vangelo Matteo 21. Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio
va’ oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Si, Signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo gli disse lo
stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà
del Padre? Dicono: «L’ultimo».
                                

La “parabola dei figli” ci ha presentato i due diversi atteggiamenti che noi possiamo tenere davanti a Dio e
ai suoi comandamenti. Per Gesù non è sufficiente essere cristiani a parole o sui registri, proclamare la fede
con affermazioni e proclami; ma è necessario che la fede poggi su una intima e personale convinzione interiore. Solo così alle parole e ai titoli seguiranno i fatti e la testimonianza concreta di vita: una testimonianza che sarà sempre in sintonia con il magistero della Chiesa, cui Cristo ha affidato la cura della sua vigna per l’edificazione del regno di Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA







Oggi ore 18: Ordinaz. sacerdotale. G. Grossi
In settimana: Comunione ai malati
Mercoledì ore 20.30: Assemblea Azione Cattolica
Giovedì ore 21: Comunità Capi Scout
Venerdì ore 18: Mandato del Vescovo
Domenica: Servizio alla mensa Caritas di Latina

SANTE MESSE: cambio orario la sera
Da oggi la messa serale (sia festiva che feriale) sarà
celebrata alle ore 18 anziché alle 19.
LA “COMUNITA’ CAPI” INCONTRA DON LIVIO
Giovedì alle 21 la Comunità Capi Agesci (i capi scout) incontrerà il parroco
per presentare l’associazione e la programmazione annuale.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50
anni di matrimonio i coniugi Enrico Capucci e Rina
Bordin. Rallegramenti.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
DI AZIONE CATTOLICA
Mercoledì alle 20,30 presso Casa Betlemme si terrà l’Assemblea dei soci di Azione
Cattolica. Sono tenuti a partecipare i Giovanissimi, i
Giovani e gli Adulti. Sono ovviamente esclusi i ragazzi
dell’Acr. All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Presentazione del tema dell’anno
2. Situazione dell’AC in parrocchia: prospettive e problemi
3. Comunicazioni sul tesseramento.
È l’occasione per l’associazione di presentarsi al parroco.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
parrocchiasantamariadisessano

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
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

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

LA CATECHESI
Nell’incontro del parroco con i catechisti, è stato deciso che l’anno catechistico avrà inizio domenica 22
ottobre (la domenica precedente
saremo interessati dall’ingresso di
don Enrico a S. Rita). Le iscrizioni saranno effettuate
dai genitori durante degli incontri programmati in
base al biennio di catechesi. Queste le date:
Martedì 17 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Comunione (3a e 4a elem.)
Mercoledì 18 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media)
Venerdì 20 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media)
Domenica 22 genitori ragazzi e catechisti parteciperanno alla messa delle 11, cui seguirà l’agape fraterna (pranzo condiviso) ed un pomeriggio di giochi.
Da lunedì 23 inizieranno ad incontrarsi i gruppi in
base agli orari che saranno presto comunicati.
Diocesi di Latina
Tutti gli operatori pastorali sono invitati
a prendere parte alla

Celebrazione del Mandato

ai ministri e collaboratori pastorali
che si svolgerà
venerdì 6 ottobre alle ore 18
nella Cattedrale di S. Marco a Latina

«Siamo certi che il Signore benedice i nostri
propositi e farà crescere la nostra Chiesa in
tutti i suoi figli e in tutte le sue componenti.
Egli non mancherà di darci la gioia di corrispondere alla sua grazia suscitando in noi un
più generoso impegno» (Dalla lettera pastorale

del Vescovo).

GIOVANNI GROSSI SACERDOTE
Oggi, alle 18 in Cattedrale, il giovane Giovanni Grossi sarà ordinato
presbitero da mons. Mariano Crociata.
Giovanni Grossi ha 28 anni, essendo
nato a Sezze nel 1989; ha vissuto a
Terracina, dove ha ricevuto il battesimo presso la parrocchia di S. Silviano. Nell’età adolescenziale ha frequentato la comunità parrocchiale dei Santi Martiri
Terracinesi dove ha conosciuto in modo più attivo il
servizio parrocchiale come ministrante e poi come giovanissimo dell’Azione cattolica. Dopo la conclusione
degli studi superiori, al Filosi di Terracina, con il diploma in Servizi sociali, nel 2009 ha fatto ingresso nel seminario interdiocesano di Anagni. Nel giugno 2015 ha
conseguito il baccalaureato in Teologia. Durante gli
anni di seminario ha svolto servizio presso la parrocchia di san Francesco d’Assisi a Borgo Montenero, nella parrocchia di S. Domitilla a Latina e quindi a S. Luca,
sempre a Latina, dove ha svolto il ministero diaconale.

LA PARROCCHIA SU FACEBOOK
Anche la nostra parrocchia si trova su
Facebook! È stata infatti creata una pagina sul famoso social network (= rete
sociale) operante in internet.
Digitando “parrocchia S. Maria di Sessano” nel motore interno, si può accedere alla pagina Facebook.
La pagina vuole essere una bacheca di facile e veloce consultazione in cui le varie realtà parrocchiali
(gruppi, associazioni, operatori
pastorali…, e comunque persone
autorizzate) potranno
inserire
foto e testi brevi
riguardanti iniziative ecclesiali e
comunitarie. La finalità è sempre quella di far circolare e condividere tutto quanto si fa o accade in parrocchia.
La creazione della pagina Facebook è un ulteriore
passo verso la creazione di una articolata piattaforma mediatica costituita da quattro media (= mezzi
di comunicazione) principali:
1.Il Camminiamo Insieme: foglio informativo settimanale cartaceo, di pronto uso e facilmente accessibile in modo particolare a chi non frequenta il
mondo digitale.
2.Il giornalino parrocchiale cartaceo, di cui si sta
preparando la realizzazione, e che uscirà circa tre
volte l’anno: una sorta di bollettino con riportate
le esperienze parrocchiali più interessanti e il resoconto della vita comunitaria. Sarà una continuazione del periodico Vita di casa nostra che veniva
pubblicato negli anni Settanta e Ottanta (parroco
don Giuseppe Caselli).
3.La pagina Facebook, di cui si è già scritto
4.Il sito internet, già registrato e di prossima apertura, che avrà ovviamente una funzione comunicativa diretta generale, ma anche una finalità di deposito digitale di quanto prodotto a vari livelli
(archivio del Giornalino, del Camminiamo Insieme, servizi fotografici, etc…).
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE
Il 2 ottobre ricorre il 23° anniversario della Dedicazione
della Chiesa. Nel 1994 fu Mons. Domenico Pecile ad
ungere l’altare con il crisma e ad apporre 12 croci sui
pilastri della navata (12 come gli Apostoli su cui si fonda
la Chiesa). La chiesa, infatti, non era stata dedicata al culto subito dopo la sua costruzione. La ricorrenza è da
considerarsi, per la parrocchia, Festa dal punto di vista
liturgico.

