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BRAVI LAVORATORI
NELLA VIGNA DEL SIGNORE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 5. La vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele;... Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi.
Salmo: La vigna del Signore è la casa di Israele
Seconda Lettura. Filippesi 4. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità
esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti;
e la pace di Dio custodirà i vostri cuori…. Tutto quello che è vero, nobile,
giusto, puro, amabile, onorato… tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Vangelo Matteo 21. Un padrone piantò una vigna… poi l'affidò a dei vignaioli. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi a ritirare il raccolto. Ma qui vignaioli preso i servi e
uno lo bastonarono, l’altro lo uccisero…. Da ultimo mandò il proprio figlio. Ma qui vignaioli lo uccisero…
Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare.


L’immagine della vigna, molto usata nella Bibbia per rappresentare Israele, il popolo prediletto e, più in
generale, il regno di Dio, introduce un’altra categoria interpretativa, che ci riguarda direttamente: quella dei
vignaioli; tutti, cioè, siamo operai della vigna del Signore, con responsabilità e compiti diversi, ma con il medesimo impegno a far fruttificare ed espandere il regno di Dio. In questa grandiosa opera non dobbiamo
scordarci che la vigna appartiene al Dio che prima o dopo verrà a chiederci conto del nostro lavoro.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA









Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina
Lunedì ore 21: Incontro Catechisti
Mercoledì ore 21: Incontro volontari mensa
Sabato ore 17: Assemblea diocesana di Az. Catt.
Sabato ore 20: Gruppo Famiglie
Domenica ore 11: Inizio anno catechistico
Domenica ore 18,30: Ingresso don Enrico a S. Rita
Domenica: Servizio alla mensa Caritas di Latina

VOLONTARI MENSA CARITAS
I volontari della parrocchia che prestano servizio,
due domeniche al mese, presso la mensa Caritas di
Latina (intitolata a don Adriano Bragazzi), sono invitati ad un incontro previsto per mercoledì alle ore
21. Sarà presenta don Livio.
Chi voglia rendersi disponibile per tale servizio può
rivolgersi al parroco o a qualche volontario.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50
anni di matrimonio i coniugi Enzo Rubertelli e Teresa Caselli. Rallegramenti.

GRUPPO FAMIGLIE
Sabato prossimo alle ore 20 il gruppo Famiglie si
incontrerà presso Casa Betlemme. Come al solito
all’incontro di preghiera e di confronto (in cui sarà
presente anche il parroco), seguirà l’agape fraterna.

INGRESSO DI DON ENRICO A S. RITA
Domenica prossima alle 18,30 nella chiesa di S.
Rita il Vescovo presiederà la celebrazione eucaristica durante la quale introdurrà don Enrico Scaccia
nel suo nuovo ufficio di parroco della popolosa parrocchia di Latina. La nostra partecipazione a tale
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evento vuole essere da una parte un attestato di riconoscenza e
di stima per don Enrico che ha
condiviso con noi sette anni del
suo ministero pastorale, e
dall’altra una promessa di sostegno e di incoraggiamento spirituale per l’impegnativo compito che lo attende nella nuova realtà parrocchiale in una città complessa
e spesso anonima come Latina.

LA CATECHESI: CAMBIO DI DATA
Domenica prossima (e non il 22)
celebrazione e festa di inizio anno
Per cause di forza maggiore, la data
di inizio ufficiale della catechesi viene anticipata da domenica 22 a domenica 15 ottobre: pertanto domenica prossima tutti i ragazzi, i genitori e i Catechisti (compresi educatori Acr e capi Scout) sono invitati a
vivere un bel momento comunitario con la partecipazione alla messa delle ore 11 (durante il quale il
parroco conferirà il “mandato” ai Catechisti) e
l’agape fraterna. Non sarà possibile effettuare il previsto gioco pomeridiano, stante la concomitanza
dell’ingresso di don Enrico a S. Rita.

CONOSCERE PER CREDERE
La Scuola diocesana di Teologia
propone un percorso di formazione
teologica che si articola in due anni
ciclici, con la finalità di acquisire i
contenuti essenziali della fede cristiana attingendo alle sorgenti della
tradizione biblica, liturgica e spirituale della Chiesa. Il corso è rivolto a
tutti e in particolare agli operatori
della pastorale (catechisti, ministri
straordinari della comunione, operatori Caritas, animatori biblici…).
Il Corso quest’anno prevede 15 lezioni per i seguenti
argomenti di studio (con relativi docenti e date):
IL NUOVO TESTAMENTO (Prof.ssa Mariangela Petricola): Venerdì 13, 20, 27 ottobre, 3 e 10 novembre
LA VITA NELLO SPIRITO (Don Massimo Capitani): Giovedì 16 e 30 novembre, 6, 14 e 18 dicembre
LA PROFESSIONE DI FEDE NELL’AGIRE SACRAMENTALE (Don Pasquale Bua): Venerdì 12 e 19 gennaio,
9,16 e 23 febbraio
Sede: Curia Vescovile. Orario: ore 18,00-19,45
È prevista una quota di partecipazione di € 15,00

Gli altri appuntamenti rimangono invariati: 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)
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Sabato 14 ottobre
Curia Vescovile

I vari gruppi invece cominceranno ad incontrarsi da
lunedì 23 in base agli orari che saranno presto comunicati dai Responsabili.
Per quanto riguarda l’agape fraterna di domenica prossima 15 ottobre, tutte le famiglie sono invitate a portare
quanto possa essere utile ad un pranzo comunitario, dalle pietanze (pasta, pizze, rustici, carne, contorni…) alle
bibite, dalla frutta ai dolci, alla posateria di carta o plastica, etc… (nel dubbio privilegiare il salato).

Domani, inoltre, alle ore 21 è previsto l’incontro di
tutti i Catechisti con don Livio per mettere a punto
l’organizzazione di domenica e la strutturazione dei
vari gruppi di catechesi (responsabili, giovani collaboratori, orari, luoghi...).
GIORNATA DEGLI ANZIANI E DEI DIVERSAMENTE ABILI

Si ricorda che la 59a Giornata dedicata agli anziani e alle
persone diversamente abili è stata fissata per domenica
29 ottobre. Quanto prima le informazioni dettagliate.

- ore 17,00 Preghiera - ore 17,20 Relazione
- ore 19,00 Santa Messa - ore 20,00 Cena (necessaria la
prenotazione). Durante e dopo la cena è prevista una animazione.
Per la cena è previsto un contributo di euro 10,00, per i ragazzi fino a
12 anni euro 5,00. Prenotazioni per la cena entro il 10 ottobre al
seguente indirizzo mail: liviospe@gmail.com.

L’AGENDA PASTORALE DIOCESANA
È disponibile in parrocchia la nuova agenda pastorale diocesana, nel suo nuovo formato più grande e a colori. L’Agenda è
uno strumento necessario per conoscere le attività diocesane
e un mezzo fondamentale per partecipare, anche solo spiritualmente e con la preghiera, condividendone concretamente
il cammino, alla vita ecclesiale di una comunità che fa della
comunione la sua caratteristica dominante.

