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LA PAROLA DI DIO

Anno XVIII

n. 31

APRITI!

Prima Lettura Isaia 35 “Coraggio, non temete! Arriva il vostro Dio. Egli viene a
salvarvi”. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei
sordi… griderà di gioia la lingua del muto… il suolo riarso si muterà in sorgenti
d’acqua...
Salmo: Da’ lode al Signore, anima mia
Seconda Lettura Giacomo 2 Fratelli, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore… Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi
con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano?
Vangelo Marco 7 Gli condussero un sordomuto… Gli pose le dita negli orecchi e
con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: “Effatà”, cioè: “Apriti”. E subito gli si aprirono gli occhi, si sciolse il nodo della sua lingua… Pieni di stupore dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!”
“Il Signore, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto
la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”: in questa
formula di augurio che il sacerdote pronuncia durante il battesimo, e che si richiama all’episodio del vangelo di oggi, è racchiusa la missione di ogni cristiano: uscire dal proprio isolamento, aprirsi alla Parola di Dio, l’unica che può salvare l’uomo, introdursi nel mistero della vita di fede e della Chiesa e diventare a sua
volta trasmettitore e testimone della Parola stessa di Dio. Solo con questa dinamica il messaggio di salvezza portato da Cristo diventa efficace, si diffonde, e diventa lievito di trasformazione del mondo nel senso
voluto da Dio.
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino)
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;
D 9 sett. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Gaetano, Teresa e Felice)
Ore 11: S. Messa
Ore 19: S. Messa (defunti: Cavallo Armanda)
Il Vescovo incontra gli Insegnanti di Religione (Curia, pomeriggio)
L 10 sett. Ore 19: S. Messa
Il Vescovo incontra la Comunità del Diaconato (Curia, sera)

M 11 sett.
M 12 sett.
G 13 sett.
V 14 sett.

Ore 19: S. Messa
Ore 19: S. Messa

Ore 19: S. Messa (defunti: Nasi Ines)
Ore 19: S. Messa
Ore 20,45: Assemblea parrocchiale e Consiglio pastorale
Azione cattolica: Incontro di inizio anno (Borgo Faiti, ore 16)
8: S. Messa
S 15 sett. Ore
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Porcelli Chiara)
È diventato figlio di Dio mediante il
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
battesimo il bimbo Thiago Meola,
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
nato a Latina il 26 luglio 2018 da
D 16 sett. Ore 11: S. Messa
Christian e Arianna Ridolfi. BenveBattesimo di Vincenzo Spogliatoio
BATTESIMO nuto nella Chiesa.
Ore 19: S. Messa

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: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 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

AVVISO GESTIONE CHIAVI
Cari fratelli e sorelle,
stiamo procedendo alla sistematizzazione degli incarichi all’interno della comunità parrocchiale. Per condividere “l’ossatura” della nostra comunità, che ne sostiene il corpo, ho
consegnato ai collaboratori l’annuario parrocchiale 2017/2018. L’ordine e la “chiarezza”
permettono al corpo di crescere armoniosamente.
Come ho avuto modo di dire più volte, è importante capire “chi fa ... cosa” evitando di sovraccaricare i
volontari con più mansioni. Questo avrà un duplice effetto positivo: porterà più persone a sentirsi responsabili della comunità e permetterà alle stesse di svolgere in maniera più puntuale ed efficace il compito che
si vedono assegnato.
Tra le altre cose, stiamo provvedendo al riordino delle chiavi consegnate, come comunicato su
“Camminiamo insieme” del 17 e 24 giugno c.a.
Pertanto tutti coloro che sono in possesso delle chiavi dei locali siti in Podgora, Prato Cesarino e
Chiesuola sono pregati di comunicarlo a Pino Gramaccioni della “Commissione gestione strutture ed
attrezzature” e di dire a che titolo le possiedono.
Come qualcuno ha notato, io desidero che tutti i collaboratori abbiano facile accesso ai locali, a condizione che: 1) chiudano sempre le porte; 2) lascino i locali in ordine; 3) siano titolati ad avere le chiavi in
base alla mansione svolta (es. catechista, educatore di AC, decoro chiesa, etc..). Soltanto Pino è autorizzato a distribuire le chiavi: nessuno può farne duplicati o prestarle ad altri.
I nominativi verranno memorizzati in un file - periodicamente aggiornato - e la stampa del documento
sarà a disposizione degli animatori ed operatori parrocchiali nell’ufficio della sacrestia, per eventuali verifiche. Ciò che è di tutti, va custodito da tutti!
don Livio
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel
25° anniversario del loro matrimonio i coniugi Fabio
Biagio e Nerina Schivo. Rallegramenti.
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani: Ventresco Davide, nato a Latina il
22 novembre 1984, e Di Chiara Veronica, nata a Latina il 26 giugno 1988, entrambi di Prato Cesarino.

Sono tornate alla casa del Padre le
nostre sorelle: Armanda Cavallo, di
anni 87, nata a Velletri il 4 gennaio
1931 e residente a Latina, vedova NELLA CASA
Gratta Fausto; e Bernadetta Masia, DEL PADRE
di anni 48, nata a Fluminimaggiore
(Cagliari) il 3 dicembre 1969 e residente in via Edison coniugata con Giardini Salvatore. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.
VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedica il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via Podgora a partire dall’incrocio con via
Cerretelli verso il Borgo.
PESCA DI BENEFICENZA: I RISULTATI
La pesca di beneficenza organizzata in occasione della
festa patronale ha fruttato la somma di 5000 euro che,
come ogni anno, sono finalizzati a sostenere opere missionarie della Chiesa. La somma, infatti, è stata consegnata a Madre Patrizia Piva che comunicherà quanto prima l’utilizzo concreto per la missione che le suore cistercensi curano in Africa (Uganda).

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
E CONSIGLIO PASTORALE
Per venerdì 14 settembre alle 20,45 è convocata
l’assemblea di tutti gli operatori pastorali parrocchiali, unitamente al Consiglio pastorale, al fine di
discutere la questione della nuova struttura pastorale progettata e per la quale occorre prendere una
decisione definitiva. Infatti, entro il 31 ottobre occorre presentare gli elaborati progettuali esecutivi
ed una relazione di impegno in cui si dichiara che la
parrocchia è in grado di sostenere la propria quota
di competenza (che andrà a completare il finanziamento al 75% della Conferenza Episcopale Italiana).
Sono invitati tutti coloro che svolgono un qualsiasi
ruolo in parrocchia.

BENVENUTO, DON ALDO!
Si chiama don Aldo Ariel Lopez Portillo il
nuovo viceparroco che il Vescovo ha
mandato in aiuto a don Livio in sostituzione di padre Giovanni. Don Aldo è originario del Paraguay, in Sudamerica e
proviene dalla città di Encarnacion e dalla Diocesi della
Santissima Encarnacion; è nato il 18 luglio 1983 ed è
stato ordinato sacerdote l’11 settembre 2010. Si trova a
Roma per motivi di studio; presso la Pontificia Università
Salesiana sta infatti seguendo il corso di Pastorale delle
Comunicazioni sociali. Benvenuto fra noi!

AZIONE CATTOLICA
Incontro diocesano di inizio anno
Sabato prossimo a Borgo Faiti (Parrocchia Vergine del
Ss.mo Rosario) l’Azione Cattolica diocesana invita i propri aderenti ad un incontro di inizio anno associativo:
arrivi previsti alle 15,30; quindi preghiera e presentazione del brano biblico dell’anno e lavori dei settori.
L’incontro si chiuderà con un aperitivo.

