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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 PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Esodo 22. Non molesterai il forestiero… non maltratterai la 
vedova e l’orfano ...io ascolterò il suo grido. Se presti denaro a qualcuno del 
mio popolo non imporgli alcun interesse... 
 

Salmo Ti amo, Signore, mia forza 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 ...Voi siete diventati imitatori nostri e del 
Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito… vi siete converti-
ti a Dio allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e vero... 
 

Vangelo Matteo 22. Un dottore della legge lo interrogò: «Qual è il più gran-
de comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile 
al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi dipende tutta la legge. 

Mettere Dio al primo posto e amare il prossimo come se stessi: è una massima facile da declamare ma 
assai difficile da attuare. Quante volte Dio viene messo in disparte nella nostra vita personale e quante vol-
te lo si vuole eliminare dalla vita pubblica e sociale! Così, le forti discriminazioni tra gli uomini fanno capire 
che l’amore vicendevole è poco praticato. Ma proprio per questo Gesù ha fatto di questo duplice coman-
damento il nucleo centrale del suo messaggio di salvezza, perché è proprio questa la chiave di volta della 
nostra esistenza personale e il fondamento sicuro della vita comunitaria. È solo l’amore che dà senso alla 
nostra vita e al nostro stare insieme. 

 

L’AMORE VERO  
E’ VERSO DIO E VERSO I FRATELLI 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
 

 

Mercoledì è la solennità di Tutti i San-
ti, in cui la Chiesa ricorda con gioia 
tutti quegli amici di Dio che sono già 
in possesso della gloria del cielo: essi 
sono divenuti modelli di vita e nostri intercessori 
presso Dio, nutrendo in noi la speranza di unirci a 
loro nella comune patria celeste. Celebreremo que-
sta verità nelle messe che seguiranno l’orario festi-
vo. Si comunica, inoltre, che martedì sera, essendo 
già tempo festivo dal punto di vista liturgico, non sa-
rà celebrata la messa feriale delle 18.  

Sono diventati figli di Dio mediante il 
battesimo i bimbi Riccardo e Gabriele 
Roncon, nati a Roma il 19 febbraio 
2016 da Luca e Matilde Napolitano, 
residenti in via Acque Alte. Benvenuti 
nella Chiesa, famiglia di Dio. BATTESIMI 

GRAZIE! 
 

 

Oggi ci stringiamo 
con affetto intor-
no alle persone 
anziane della Co-
munità, dedicando loro questa giornata come se-
gno di riconoscenza e di rispetto per quanto nella 
loro lunga e sofferta vita hanno saputo dare alle ri-
spettive famiglie, alla parrocchia e al Borgo. Soprat-
tutto in questo anno in cui festeggiamo il 90° anni-
versario della nascita di Sessano è giusto e dovero-
so capire che tutto quello che noi oggi siamo e ab-
biamo lo dobbiamo ai nostri padri e ai nostri nonni.  
Contemporaneamente mettiamo al centro della 
nostra attenzione le persone diversamente abili: la 
loro  debolezza, ma anche la loro sensibilità e sere-
nità, ci aiutino sempre a capire quali sono le cose 
essenziali ed importanti della vita. 
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La Lettera pastorale del Vescovo 

Una Chiesa che cresce / 2 
Cosa significa Iniziazione cristiana? 

«Per iniziazione cristiana si può intendere un cammino 
diffuso nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola, 
dalla celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli 
del Signore attraverso il quale il credente compie un 
apprendistato globale della vita cristiana e si impegna a 
una scelta di fede e a vivere come figli di Dio, ed è assi-
milato, con il battesimo, la confermazione e l’eucaristia, 
al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa…; ricevere il 
dono della fede ed entrare a far parte della Chiesa so-
no coincidenti: solo nella Chiesa e solo in una comunità 
di credenti si incontra veramen-
te Cristo e si cammina con Lui 
… 
Qui sta il cuore della fede e 
della vita cristiana: l’incontro 
con Dio nella Pasqua di Cristo 
celebrato nel battesimo. Que-
sto significa che il diventare 
cristiani comporta la scoperta 
di una novità per la propria 
vita; è questo il senso del ben noto e spesso ripetuto 
adagio di Tertulliano, secondo cui ‘cristiani non si nasce 
ma si diventa’. L’incontro credente con Gesù diventa 
effettivo non acquisendo una sequela di nozioni e di 
informazioni, e nemmeno cominciando ad assolvere 
una serie di pratiche, ma piuttosto in base ad un cam-
biamento interiore ed esteriore del modo di pensare e 
di agire, di sentire e di scegliere, in base ad una conver-
sione che consiste in un cambiamento di direzione della 
propria vita e nel suo ri-orientamento deciso e convinto 
al Vangelo. Senza questo passaggio deciso e decisivo, 
avvenuto in modo sconvolgente o lungo un processo di 
lenta trasformazione interiore, non saremo ancora di 
fronte a un fecondo cammino di IC.  
Pertanto un ostacolo di non poco conto è costituito dal 
nostro essere tante volte abitati dalla convinzione impli-
cita di essere da sempre cristiani e, in qualche modo, di 
essere nati cristiani...C’è bisogno di una presa di co-
scienza, di una scelta, di una decisione, non solo all’atto 
iniziale, ma in ogni momento della vita che la fede ri-
schiara con la sua luce. C’è bisogno di conversione, per-
sonale e comunitaria, iniziale e permanente, così da 
conservarne sempre la chiara consapevolezza.  
Ci domandiamo perciò: come può un ragazzo essere 
posto di fronte a una tale impegnativa decisione, quan-
do si trova in un’età di faticoso passaggio della crescita 
ed è circondato da un’epoca e impregnato di una cultu-
ra come le attuali? (continua) 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 
anni di vita matrimoniale i coniugi Mario Malizia 
con Iolanda Aversa e Franco Lovato con Teresa 
Carraro. Rallegramenti. 

Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli Bruno Di Chiara, di 
anni 75: era nato a Cisterna il 4 a-
gosto 1942 e risiedeva ad Ardea 

coniugato con Mira Franco; Ottorino 
Leva, di anni 76, nato a Cisterna il 5 

settembre 1941 e residente in via Acque Alte coniu-
gato con Paola Meloni; e Franca Liburdi, di anni 
52, nata a Ceccano (FR) il 2 maggio1965 e residen-
te in via della Cava, coniugata con Basilio Valori. 
Per loro le nostre preghiere di suffragio, condoglian-
ze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

INCONTRO GENITORI I CRESIMA 
 

I genitori dei ragazzi del primo anno di Cresima so-
no invitati ad un ulteriore incontro organizzativo 
fissato per giovedì 2 novembre alle ore 20,30 a Ca-
sa Betlemme. 

APERTURA ANNO SCOUT 
 

Mercoledì in mattinata (a partire dalle 
9,30) avrà luogo l’apertura dell’anno as-
sociativo per i gruppi Scout (Agesci), con 
la ‘Cerimonia dei passaggi’, il rito che segna il pas-
saggio dei ragazzi da una unità a quella successiva. 

Ufficio Diocesano per la  
Pastorale della Salute 

 

Accompagnare per crescere insieme: 
anche nel dolore si può 

 

 6 incontri di formazione  
Ogni primo lunedì del mese ore 18-19,30 

 

Il senso del dolore nella Sacra Scrittura  
Don Aniello ZIMBARDI, parroco di Latina Scalo 

Lunedì 6 novembre, in Curia 
 

Gli altri incontri: 
 Il calore della vicinanza Don Paolo SPAVIERO 

 La parrocchia che condivide il dolore Don Anselmo MAZZER 

 Come accompagnare la famiglia e il malato in presenza di 
patologie da “dipendenza” Dott. Peppino NICOLUCCI 

 La fragilità del matrimonio e la decadenza della funzione 
genitoriale Don Pasquale BUA 

 Le malattie psicosomatiche: cause e conseguenze Dott. 
Peppino NICOLUCCI 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La comunione con tutti i Santi ci fa ricorda-
re a Dio anche tutti i nostri fratelli defunti 
che non sono ancora giunti alla gloria del 
cielo e che dormono il sonno della pace. Per essi, 
imploreremo la luce eterna nella giornata di giovedì 
2 novembre, secondo il seguente calendario di cele-
brazioni: alle ore 9 messa al cimitero di Cisterna e 
alle ore 15 in quello di Latina; la messa delle ore 19 
in parrocchia sarà celebrata in suffragio dei defunti 
della comunità, e in modo particolare di don Gio-
vanni Lerose, nell’ottavo anniversario dalla sua scom-
parsa. Mercoledì 1° novembre una messa sarà cele-
brata al cimitero di Borgo Montello alle ore 15. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

 

In settimana sarà portata la comunione alle persone che 
per problemi fisici non riescono a partecipare alla messa 
domenicale. 
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