22 ottobre 2017

XXIX Domenica del Tempo Ordinario / A

Anno XVII

n° 37

A CESARE QUELLO CHE E’ DI CESARE
A DIO QUELLO CHE E’ DI DIO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 45. Dice il Signore di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni… io sono il Signore… fuori di me non c’è Dio»
Salmo. A te, Signore, la potenza e la gloria
Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 Ringraziamo sempre Dio per tutti voi…, memori
davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra operosità
nella carità e della vostra costante speranza nel Signore...
Vangelo Matteo 22. I farisei… mandarono a dirgli: «E’ lecito pagare o no il tributo a
Cesare?» Ma Gesù rispose: «Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi una moneta…
Di chi è questa immagine e l’iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse
loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio»


Il Vangelo di oggi ci propone il giusto modo di intendere il rapporto tra la fede (cioè
Dio, la Chiesa, la religione) e la politica, cioè il modo di vivere in una società basata su leggi e autorità costituite. Gesù ci invita a rispettare la dignità e l’autonomia di entrambe queste fondamentali dimensioni della vita umana; nessuna deve travalicare l’altra, per non cadere in forme di integralismo religioso da una parte o
di regimi dittatoriali dall’altra. La fede e la politica in realtà devono relazionarsi e completarsi avendo come unico fine
il servizio all’uomo, perché ogni persona è membro della società civile ma anche immagine del Dio vivente; la fede,
quindi, non è un ostacolo alla realizzazione della città terrena, come; anzi essa è una forza immensa che in vista del
regno di Dio, costituisce sale e lievito per ogni sforzo di liberazione terrena dell’uomo.

GIORNATA DEGLI ANZIANI

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA




E DEI DIVERSAMENTE ABILI
DOMENICA 29 ottobre 2017

Oggi: Giornata Missionaria Mondiale
In settimana: Inizia la catechesi (vedi retro)
Sabato ore 9: Messa del Vescovo per le vocazioni (Le Ferriere)
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ore
ore
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AL VIA LA CATECHESI
In questa settimana cominceranno ad
incontrarsi i gruppi della catechesi. È sicuramente una delle attività pastorali
più impegnative per i ragazzi e le famiglie e un vero
e proprio mandato missionario per la parrocchia.
L’augurio per tutti è perciò che le occasioni proposte durante questo cammino vengano vissute pienamente e con la voglia di crescere nella fede. La vera
finalità della catechesi non è tanto il sacramento (la
Comunione, la Cresima…) ma l’adesione personale
a Cristo e al suo Vangelo e la partecipazione viva
alla vita della sua Chiesa.
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10,30
11,00
12,30
13,00

Raduno
Santa Messa
Aperitivo e firma Libro Presenze
Pranzo Comunitario

Menù del Pranzo
Antipasto all’Italiana
Lasagna al Ragù
Stracotto di Manzo con Patate stufate
Saltimbocca alla Romana e Insalatina
Macedonia di Frutta e Gelato
Dolce Tradizionale, Spumante, Caffè
Intrattenimento Musicale

Domenica prossima entrerà in vigore l’orario legale:
questo non comporterà nessuna modifica nell’orario
delle sante messe.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Maria di Sessano

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 Lettera pastorale del Vescovo

I gruppi del CATECHISMO
GRUPPO

CATECHISTI

GIORNO

Marini Valeria, Bordin Sara,
Ricci Laura, Racioppi Cristina

Domenica
ore 9,45

1° anno
Comunione Palumbo Sr Michela, Racioppi
Martina, Visentin Francesca

Domenica
ore 9,45

Pinto Gioia, Izzo Teresa, Trapani Giovedì,
Carmen
ore 15,30

2° anno
Comunione Marini Valeria, Bordin Sara, Pava-

Venerdì,
netto Sr Giovanna, Ricci Laura, Salaro Daniela, Del Frate Giada, Lam- ore 15,30
berti Luca, Raffa Federica, Alessia

1° e 2° anno Angala Sr Annet, Franzini Andre- Sabato,
Discepolato a, De Gol Gabriele
ore 15
Salaro Bianca Rosa,
Giovedì,
Salaro
Sonia
ore 17
1° anno
Cresima
Izzo Teresa, Baldin Roberta,
Giovedì,
Trapani Carmen
ore 17
2° anno
Cresima

Nascimben Elisa,
Visentin Daniele

Sabato,
ore 10,30

I gruppi di Azione Cattolica
ACR

Educatori

Fascia
6/10
Fascia 11/14

Ilaria Bordin
Martina Racioppi
Luca Lamberti
Federico Baldan
Cristina Racioppi

Giorno
Sabato
15:30 -17
Sabato
15:30 -17

GIOVANI
Fascia 15/18
Fascia 19/30

Chiara Bordin,
Andrea Franzini,
Autogestione
Associati a B.go Montello

Sabato
17 -18:30
Mercoledì
21– 22:30

ADULTI
Fascia 31/99

Autogestione

Lunedì
21 – 22:30

I gruppi Scout dell’Agesci
REPARTO
Branca E/G
CLAN
Branca R/S

(da definire)
(da definire)

Giovedì
16 - 20
Giovedì
21 - 22,30

PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE
Ogni ultimo sabato del mese il Vescovo celebrerà
una santa messa per le vocazioni di speciale consacrazione. La celebrazione avrà luogo presso la Casa
del Martirio di S. Maria Goretti alle Ferriere sabato
alle ore 9.
___________________________________
Mercoledì 1° novembre

IL CAMMINO DEI SANTI
Salita sui monti sopra Cori (per giovani)
Appuntamento alle 8,30 a Fontana del Prato
Adesioni entro il 28 ottobre
giovani@diocesi.latina.it; paololucconi@libero.it

Una Chiesa che cresce / 1
La situazione della catechesi
«La situazione della catechesi della Iniziazione Cristiana
(IC) è caratterizzata dal disinteresse prevalente delle
famiglie e dalla povertà dell’esperienza e conoscenza
religiosa dei ragazzi…
La ragione principale della difficile transizione sta nel
profondo cambiamento che sta subendo da diversi anni la nostra cultura e, con essa, la forma e la coscienza
dell’esperienza religiosa. Ereditiamo un ingresso nella
fede cristiana, quindi una IC, che si basava fondamentalmente su un catecumenato sociale, compiuto sostanzialmente in famiglia... La catechesi (allora chiamata, non a
caso, ‘la dottrina cristiana’) interveniva a dare ordine e
consistenza a quel percorso.
Un presupposto su cui si basava tale impostazione era
costituito dal credito preponderante conferito alla dimensione della conoscenza a scapito dell’esperienza, e
quindi dal carattere quasi scolastico della formazione catechistica: poiché l’esperienza doveva essere assicurata
dalla vita di famiglia e di parrocchia, non di rado integrata anche dalla scuola, veniva considerato sufficiente irrobustire la conoscenza della dottrina e della morale...
Ora che questo altrove dell’esperienza risulta quasi del
tutto svuotato di fede cristiana e pressoché inesistente,
il rischio è di trovarsi con una offerta di conoscenza biblica e dottrinale o con frammenti di esperienza ecclesiale,
a fronte dei quali non c’è nessuna vita da interpretare, a
cui dare senso e quindi da orientare. Nel migliore dei
casi si tratta, appunto, pure di esperienze, ma sempre
limitate e circoscritte. Spesso il legame tra esistenza e
richiesta dei sacramenti è del tutto estrinseco, legata,
quest’ultima, a una tradizione sociale… o a un vago senso di religiosità o, più semplicemente, del sacro...
La situazione è resa ancora più complicata dal fatto che
il completamento della IC dei ragazzi avviene negli anni
della fanciullezza e della preadolescenza, se non
dell’adolescenza vera e propria. Questo comporta che
alla difficoltà generale si unisce la difficoltà specifica di
riuscire a comunicare con i ragazzi di oggi e a trasmettere loro il senso della fede immettendoli nel tessuto e
nel ritmo di vita delle comunità ecclesiali, proprio mentre
essi attraversano la fase più complessa della propria trasformazione personale, che comporta una presa di distanza e una forte dialettica con tutto il mondo della
propria infanzia e della propria fanciullezza…». Quale
interesse riescono a sviluppare per ciò che viene presentato loro negli incontri di catechesi?

GIORNATA MISSIONARIA: la messe è molta
Oggi la Chiesa celebra al Giornata Missionaria mondiale. In questo giorno i fedeli di tutti
i continenti sono chiamati ad aprire il loro
cuore alle esigenze spirituali della missione e
ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà
a sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le offerte della Giornata progetti per consolidare la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari
con la formazione del clero locale, e all’assistenza sociosanitaria dell’infanzia. «Il mondo - scrive il Papa nel suo
messaggio - ha essenzialmente bisogno del Vangelo di
Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua
missione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza
sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e senza meta».

