
 

 

 5 novembre 2017      XXXI Domenica del Tempo Ordinario / A        Anno XVII      n° 39 

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. Malachia 1. … vi siete allontanati dalla retta via e siete stati 
d’inciampo a molti con il vostro insegnamento… Non abbiamo tutti un solo Padre? 
Perché dunque agire con perfidia l’uno contro l’altro?... 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 2 Ringraziamo Dio continuamente, perché, avendo 
ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l’avete accolta non quale paro-
la di uomini, ma... quale parola di Dio, che opera in voi che credete. 
 

Vangelo Matteo 23. Gesù disse: «Quanto vi dicono (gli scribi e i farisei), fatelo e 
osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, poiché dicono e non fanno. Lega-
no pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono 
muoverli nemmeno con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati 
dalla gente… amano posti d’onore nei conviti... Chi far di voi è il più grande sarà 
vostro servo; chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato» 

Il forte richiamo che Gesù nel vangelo rivolge agli scribi e ai farisei, mantiene oggi 
tutta la sua forza non soltanto verso coloro che nella Chiesa detengono posti di guida pastorale o dottrina-
le, ma anche nei confronti di tutti quei cristiani che vivono una fede fatta solo di esteriorità, di devozioni-
smo, di moralismo, priva degli autentici valori cristiani, e di coloro che strumentalizzano la religione per il 
proprio tornaconto personale. Ritornare ad una fede più pura, nell’umile servizio dell’amore, è quanto vie-
ne richiesto oggi alla Chiesa per essere veramente testimone credibile di Gesù Cristo in mezzo agli uomini. 

 

COMANDARE  
E’ SERVIRE 

RACCOLTA GIORNATA MISSIONARIA. Le offerte raccolte domenica scorsa sono state di euro 810 e saranno de-
stinate delle Missioni della Chiesa universale. 

 Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

D 5 nov. Ore18: S. Messa (Defunti Fam. Salvalaggio) Ore 16: Incontro Pastorale Familiare (per Gruppi famiglie e operatori) 

L 6 nov. Ore18: S. Messa (Defunti Fam. Fighera e Piccoli) 
Ore 18: Inizio corso Pastorale Salute (sei incontri mensili) 
Ore 19: Èquipe di Azione Cattolica 

M 7 nov. 
Ore 21: Incontro Catechisti, Educatori Acr e Capi 
Scout 

Ore 18: Inizio corso su Chiesa medievale in terra pontina (cinque 
incontri settimanali) 

M 8 nov. Ore18: S. Messa  Il Vescovo incontra la comunità di Maenza  

G 9 nov. 
Ore18: S. Messa  
Ore 18,30: Incontro Ministri straordinari Comunione  

Ore 18: Incontro di preghiera per le vocazioni 
Ore 18,30: Consiglio Pastorale diocesano 

V 10 nov. 
Ore15,15: Inizio catechesi I Cresima (fino alle 16,15)  
Ore18: S. Messa  
Ore 20,30: Consiglio pastorale parrocchiale 

Mattina: Incontro mensile del presbiterio 
Ore 18: Inizio corso su Bene e virtù (cinque incontri settimanali) 
Ore 20,30: Incontro Pastorale Sociale sul tema del Lavoro 

S 11 nov. Ore 20: Serata comunitaria con cena e castagnata  

D 12 nov. 

Ore 8: S. Messa 
9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
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La Lettera pastorale del Vescovo 

Una Chiesa che cresce / 3 
C’è bisogno della Comunità! 

 

«Il luogo della educazione e della 
formazione è la famiglia, prima, e la 
comunità sociale ed ecclesiale, do-
po. Non solo ascoltando ma, insieme, vedendo e imitan-
do, accogliendo e scegliendo, il bambino e il ragazzo 
apprendono come si vive da uomini e donne 
sull’esempio degli adulti che conoscono e incontrano, e 
come si vive da credenti a imitazione di quanti, in fami-
glia, in parrocchia e in ogni altro ambiente, professano e 
testimoniano la bellezza della fede in Cristo  
L’IC dei ragazzi diventa così occasione e motivo di ri-
flessione e di verifica per le nostre comunità. C’è biso-
gno di comunità perché crescano nuovi cristiani. Il Papa 
ce lo ha ricordato con un proverbio della sapienza afri-
cana che riassume efficacemente tale compito: «Per e-
ducare un figlio ci vuole un villaggio!». C’è bisogno di 
comunità per assolvere al compito educativo, innanzi-
tutto per una ragione semplicemente umana, antropolo-
gica: diventare persone significa saper vivere come quel-
le persone che lo sono già e imparare a stare insieme 
con esse. La stessa cosa vale per i credenti. Un credente 
non si produce in laboratorio o in provetta, ma nella 
comunicazione e nella condivisione con le persone 
che già credono e possono costituire modello e soste-
gno al cammino di un ragazzo verso la sua maturazione 
di persona credente, in vista di un inserimento sempre 
più adeguato in una comunità… Essere battezzati ed 
essere Chiesa sono inseparabili. Non c’è un diventare 
cristiani che lasci alla porta della Chiesa; solo chi è e si 
sente Chiesa ha veramente assimilato e fatto fruttificare 
la grazia del lavacro pasquale che rigenera e salva.  
Il percorso dell’IC deve consistere dunque nell’incontro 
con una comunità reale e viva. Anche un ragazzo ha 
bisogno di incontrare una comunità che crede e ascolta 
la Parola di Dio, che celebra e prega, che vive in frater-
nità e si adopera per una testimonianza concreta della 
presenza del Signore nella vita delle persone del proprio 
ambiente e del proprio tempo. Un ragazzo che bussa 
alla porta della nostra parrocchia ha diritto di incontra-
re una comunità credente capace di condurlo – per 
attrazione – a Cristo».(continua) 

LAVORI PRESSO  
‘CASA NOSTRA’ 

 

Nei giorni scorsi sono stati effettuati 
dei lavori di manutenzione straordi-
naria sulla struttura denominata 
‘Casa Nostra’ (situata dietro la Casa 

canonica): è stato ripulito il salone del primo piano 
(diventato ormai un nido per i piccioni), sostituite alcune 
finestre rovinate da un principio di incendio avvenuto in 
estate; sono stati sistemati guaina e discendenti della 
copertura a terrazzo del piccolo appartamento dove 
andrà a risiedere il vice parroco padre Giovanni. 
Le numerose strutture e i notevoli spazi a disposizione 
della parrocchia richiedono continui e dispendiosi lavori 
di manutenzione, possibili solo grazie alla generosità di 
tutti i fedeli. Corsi Scuola diocesana di Teologia ‘Paolo VI’ 

 
Uomini e donne nella Chiesa medievale.  

Vita, mentalità e concezioni religiose in terra pontina 
Prof. Clemente Ciammaruconi 

 

Il corso esamina alcuni profili caratteristici dell’esperienza ec-
clesiastico-religiosa nel territorio pontino durante l’Età basso-
medievale (XI-XV secolo).  
 

Martedì 7, 14, 21, 28 novembre, 5 dicembre, ore 18 
 

Credi, spera, ama. La bellezza del bene e le virtù  
Don Paolo Spaviero 

 

È possibile amare veramente con tutto il cuore? Fare il bene 
richiede soltanto impegno e sacrificio, oppure si può concepi-
re l'esistenza come un’arte del vivere bene? Uno sguardo pa-
noramico sulla fede-speranza-carità e sulla prudenza-giustizia-
fortezza-temperanza ci mostrerà come il vero bene abbia a 
che fare con la felicità dell'uomo e con la passione e la bellez-
za dell’esistere.  
 

Venerdì 10, 17 novembre, 1, 15 e 22 dicembre, ore 18 

Echi e prospettive della 48a  
Settimana sociale dei Cattolici in Italia 

 

Relatrice: Alessandra Smerilli,  
del Comitato organizzatore Settimane sociali 

Venerdì 10 novembre,  
ore 20,30 

Curia Vescovile,  
 

Incontro proposto dal-
la Pastorale sociale 

diocesana 

Vele anche come Scuola di for-
mazione per l’Azione cattolica 

IL LAVORO 

NELLA CASA DEL PADRE 
 

Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli: Giuseppe Coluzzi, di anni 82: era 
nato ad Atina (Frosinone) il 26 aprile 1935 e risiedeva 
in via Valloncello coniugato con Mirella Cucchi: ed 
Enrico Capucci, di anni 78, nato a Latina il 30 luglio 
1939  e residente in via della Cava coniugato con Ri-
na Bordin. Per loro le nostre preghiere di suffragio, 
condoglianze ai familiari. 

Parrocchia S. Maria di Sessano  

 

 

Sabato 11 novembre ore 20Sabato 11 novembre ore 20 
 

Cena con Pappardelle, funghi e 
salsiccia, grigliata mista con patate 
al forno e  insalata, frutta, castagne 

e vino novello 
 

Euro 15,00 Adulti 
Euro 5,00 Bambini (6-12 anni) 

 
Ci si può prenotare presso le Suore. Le prenotazioni si 
chiudono giovedì 9 novembre alle ore 20,00 oppure al 
raggiungimento del numero prefissato di partecipanti.  


