
 

 

Prima Lettura  Deuteronomio 4  Mosè parlò al popolo: “Israele, a-
scolta le leggi e le norme che vi insegno, perché le mettiate in pratica… non ag-
giungerete nulla. … Quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli 
occhi dei popoli... 
 

Seconda Lettura Giacomo 1  Accogliete con docilità la parola che è stata seminata 
in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in pratica la 
parola… Religione pura davanti a Dio è questa: soccorrere gli orfani e le vedove 
nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Dal cuore dell’uomo e-
scono le intenzioni cattive... 
 

Vangelo  Marco 7  I farisei interrogarono Gesù: “Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione degli antichi…?” Egli rispose loro: “Ipocriti… 
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me… Tra-
scurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini… 
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo: sono in-
vece le cose che escono dall’uomo a contaminarlo”. Dal cuore degli uomini e-
scono le intenzioni cattive…” 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
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S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8 e 19 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 
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 

                     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 2 sett. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Noemi Negossi e di Ludovica Maria Caradonna 
Ore 19: S. Messa (defunti: Cenedese Luigi - Magoga Giuliana) 

L 3 sett. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Bortoletto Orlando - Montico Giulio - Franchini Maria) 
Ore 20,45: Incontro Catechisti 

M 4 sett. Ore 19: S. Messa 

M 5 sett. 
Ore 18: Incontro Ministri Straordinari Comunione 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Incontro Comunità Capi Scout 

G 6 sett. Ore 19: S. Messa 

V 7 sett. 
Comunione ai malati 
Ore 19: S. Messa (defunti: Agnani Galliano) 

S 8 sett. 
Ore 8: S. Messa festiva.  
Battesimo di Thiago Meola;  
25° di matrimonio di Di Biagio Fabio e Schivo Nerina  

D 9 sett. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa  
Ore 19: S. Messa 

IL BENE E IL MALE  
DAL CUORE DELL’UOMO 

Ancora una volta il Signore ci stupisce per la sua libertà interiore, per quel andare al cuore dell’uomo che è capace 
di abbattere ogni barriera, non per superficiali accomodamenti ma perché niente e nulla può salvare l’uomo 
dall’uomo se il cuore rimane chiuso come in torri d’acciaio, dove da una parte ci sono i “nostri” e dall’altra solo i 
“nemici”. Siamo chiamati a purificare il nostro cuore, liberarlo da ogni malvagità; solo allora è possibile giudicare, 
ma non per condannare bensì per proporre la salvezza di Gesù. Per questo è necessario credere che la Parola di 
Dio è Parola di verità che salva coloro che la mettono in pratica. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

RITORNA LA MESSA DELLE 11 
CONTINUA QUELLA SERALE DEL SABATO 

 

Oggi riprende la celebrazione della santa 
messa delle 11 nella chiesa centrale; per 
quanto riguarda la messa del giorno prefesti-
vo alle ore 19, essa continuerà in via speri-
mentale fino a Natale, quando sarà presa 
una decisione definitiva. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comunione alle per-
sone impossibilitate a partecipare all’Eucaristia 
domenicale per motivi di salute. 
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VISITA ALLE FAMIGLIE  
 

Il parroco dedica il martedì e il giovedì 
per un incontro approfondito con le fami-
glie. In questo periodo sta visitando i nu-

clei di via Podgora a partire dall’incrocio con via 
Cerretelli verso il Borgo. 

Diventano figlie di Dio mediante il 
battesimo le bimbe: Ludovica Maria 
Caradonna, nata a Latina il 13 marzo 
2018, da Bruno e Rossella Trovò, re-
sidenti in via Podgora; e Noemi Ne-
gossi, nata a Latina il 2 febbraio 2017 

da Mattia e Federica Baldin, residenti in via del 
Saraceno a Latina. Benvenute nella Chiesa, fami-
glia di Dio. 

NEL MESE DI AGOSTO… 
Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: 
 

Baldan Luciano (deceduto il 28 lu-
glio), di anni 60, nato a Latina il 30 aprile 1958 e 
residente al Centro, coniugato con Carla Rossi; 
 

Magoga Giuliana, di anni 72, nata a Latina il 18 lu-
glio 1946 e residente in via coniugata con Gian 
Carlo Santiloni; 
 

Galliano Agnani, di anni 83; era nato a Latina il 22 
settembre 1935 e risiedeva in via Conca, a Prato 
Cesarino, Coniugato con Angelina Bovolenta. 
 

Pugliesi Rosa, di anni 89; era nata a Velletri il 5 
marzo 1929 e risedeva in via Prato Cesarino, vedo-
va Antonio Gasparotto; 
 

Samuele Crepaldi, di anni 19; era nato il 24 agosto 
1999 e risiedeva in via Fiorello La Guardia; 
 

Irene Peverini, di anni 83; era nata a Velletri il 10 
febbraio 1935 e risiedeva in via Longarina coniuga-
ta con Alberto Preziosi. 
 

È tornata alla casa del Padre anche la mamma di 
suor Maria Garbellini, la signora Anna Sperotto, di 
anni 94, le cui esequie si sono tenute a Latina Scalo 

Per tutti loro le nostre preghiere di suffragio, ai fami-
liari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CIAO E GRAZIE, PADRE GIOVANNI! 
 

Domenica scorsa abbiamo salutato padre Giovanni Joio, 
che ha terminato il suo servizio pastorale presso la no-
stra comunità. Dopo una breve vacanza in India, tornerà 
in Italia per collaborare con una comunità religiosa a 
Roma. Padre Giovanni sarà sostituito da un nuovo vice-
parroco di origini sudamericane. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati ieri a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di matrimonio i coniugi Rizzato Luigi 

e Odorico Ines. Felicitazioni. 

SERVIZIO CIVILE PER I GIOVANI 
Scegliere il servizio, scegliere la pace 

 

È uscito il Bando nazionale per 
la selezione di giovani (18-28 
anni) da impiegare in progetti 
di servizio civile in Italia e 
all'estero. È previsto un asse-
gno mensile di 433 euro. 
 

Caritas Italiana vede finanziati 
diversi progetti in Italia, fra cui anche uno nella no-
stra Diocesi, e precisamente  
 
 Insieme si può (Centro di Ascolto presso la chie-

sa di S. Marco, 4 posti) 
 
Per informazioni rivolgersi a Caritas Diocesana di 
Latina-Terracina-Sezze-Priverno, c/o Curia Vescovi-
le , Via Sezze, 16 Latina, 0773.4068009,  
caritas@diocesi.latina.it. Referente: Amalia Bianconi 
 

Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono di-
sponibili sul sito del Servizio Civile Nazionale e sul 
sito della Caritas di Latina www.caritaslatina.it. 
 

Anche l’Unitalsi (associazione che organizza i pelle-
grinaggi dei malati a Lourdes e in altri santuari) ha a 
disposizione alcuni posti a Latina: in questo caso la 
domanda va presentata direttamente alla sede na-
zionale di Roma (consultare il sito internet 
www.unitalsi.it). 
 

La scadenza per le domande è il 28 settembre.  

BATTESIMI 

BENVENUTA, SUOR CRISTINA! 
 

Salutiamo suor Christine Amadroru, la nuova suora di 
origini ugandesi che aiuterà suor Michela a garantire la 
presenza della Congregazione cistercense nella nostra 
parrocchia e nella conduzione della Scuola dell’infanzia 
del Borgo. Auguriamo ad entrambe un proficuo lavoro 
in ambito educativo e pastorale. 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

 

Domani alle 20,45 tutti i catechisti, 
gli educatori Acr e i Capi Scout sono 
invitati ad un incontro con il parroco 
per impostare il nuovo anno catechi-
stico e programmarne l’inizio. Quan-
to prima saranno date comunicazioni in proposito  
alle famiglie.  

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
E CONSIGLIO PASTORALE 

 
 

Si preavvisa fin d’ora che per venerdì 14 settembre alle 
20,45 è convocata l’assemblea di tutti gli operatori pa-
storali parrocchiali, unitamente al Consiglio pastorale, al 
fine di discutere la questione della nuova struttura pasto-
rale progettata e per la quale occorre prendere una deci-
sione definitiva. 

Comunità Capi scout 
 
 

La Comunità Capi Scout (comunemente denominata 
CoCa)si riunirà mercoledì alle 21 con don Livio in vista 
del nuovo anno associativo dell’Agesci) 


