
 

 

Prima Lettura  Isaia 50  il Signore mi ha aperto l’orecchio ed io non ho opposto resi-
stenza… Il Signore mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia 
faccia dura come la pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giusti-
zia... 
 

Seconda Lettura Giacomo 2  Fratelli, che giova se uno ha la fede ma non ha le opere? 
Forse che quella fede può salvarlo?… La fede, se non ha le opere, è morta in se stessa... 
 

Vangelo Marco 8  Gesù interrogava i suoi discepoli: “E voi, chi dite che io sia?”… Pietro 
rispose: “Tu sei il Cristo”. … e incominciò ad insegnare loro che il Figlio dell’uomo dove-
va molto soffrire …, poi venire ucciso e dopo tre giorni resuscitare. Allora Pietro si mise a 
rimproverarlo. Ma egli disse: “Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio 
ma secondo gli  uomini… Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà; ma chi per-
derà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà”. 
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LA PAROLA DI DIO 

                     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 16 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 Vincenzo Spogliatoio  
Ore 19: S. Messa 

L 17 sett. 
Ore 19: S. Messa  
(defunti: Busanello Giuseppe e Luigia - Pugliesi Rosa) 

M 18 sett. Ore 19: S. Messa 

M 19 sett. Ore 19: S. Messa 

G 20 sett. Ore 19: S. Messa 

V 21 sett. Ore 19: S. Messa 

S 22 sett. 
Ore 8: S. Messa 
Ore 19: S. Messa festiva (Defunti: Segala Alfredo, Mauro e Tonazzi Maria) 
Battesimo di Beatrice Cassetta  

D 23 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 (defunti: Marangoni Teresa) 

PERDERE LA VITA PER SALVARLA 

Per essere discepoli di Gesù non basta credere e proclamare, come fa Pietro, che Ge-
sù è il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo; non basta, cioè, conoscerlo. Chi vuole andare dietro a 
Lui, deve rinnegare se stesso, prendere la propria croce e seguirlo. Si tratta di essere consequenziali, cioè 
di passare dalla teoria alla pratica, dal ‘dirsi’ discepoli, al ‘diventare’ discepoli, dal ‘salvare la propria vita’, 
prendendo le opportune cautele, al ‘perdere la propria vita’, buttando al mare ogni remora che non sia la 
follia della croce del Figlio dell’uomo sofferente. Come S. Pietro, anche noi ci ribelliamo a questa prospetti-
va. Preghiamo, dunque, perché il Signore ci converta alla sua sequela. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Diventa figlio di Dio median-
te il battesimo il bimbo Vin-
cenzo Spogliatoio, nato a 
Fondi il 9 ottobre 2017 da 

Carlo e Mariarca Esposito, 
residenti in via Provinciale 

per Latina. Auguri alla famiglia e benve-
nuto nella Chiesa a Vincenzo 

BATTESIMO 

Assemblea pastorale diocesana di inizio anno (Curia, ore 18) 

 

Servizio alla mensa 
Caritas di Latina 
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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. 

È tornato alla casa del Padre il no-
stro fratello Raffaele Manni, di anni 
82. era nato il 23 settembre 1935 a 
Cucullo (Aquila) e risiedeva in via 
della Polveriera. Preghiere per lui, 
condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

AVVISO GESTIONE CHIAVI 
 
Cari fratelli e sorelle, 
stiamo procedendo alla sistematizzazione degli incarichi all’interno della comunità par-

rocchiale. 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 stes-
se 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 condi-
zione 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 autorizza-
to 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 verifi-
che. Ciò che è di tutti, va custodito da tutti!          don Livio 

AL VIA IL NUOVO ANNO PASTORALE IN DIOCESI 

Venerdì prossimo alle 18 in Curia si terrà l’assembla di inizio 
anno pastorale. Sarà presente il cardinale Giuseppe Petrocchi, 
arcivescovo de L’Aquila ma vescovo a Latina dal 1998 al 2013. 

Il filo conduttore di tutti gli incontri dell’anno a livello diocesa-
no sarà: “Una generazione narra all’altra le tue opere” (Sal 
145,4). Famiglia e Chiesa, insieme per educare. Mons. Petrocchi 
parlerà di come il sacramento del matrimonio e quello 
dell’ordine aiutino a costruire la comunità cristiana. L’evento 
sarà comunque un’occasione per festeggiare il neo-cardinale. 

Prossimi convegni diocesani: 
 Venerdì 28 settembre: Presentazione del Piano pastorale diocesano  
 Venerdì 23 novembre: Dimensione ecclesiale della famiglia e fami-

liare della comunità ecclesiale 
 Venerdì 30 novembre: La comunità parrocchiale invita e accoglie la 

testimonianza e il servizio della famiglia cristiana  
 Venerdì 25 gennaio: Vocazioni specifiche al servizio ecclesiale e 

sociale della famiglia 
 Venerdì 1° febbraio: Comunità parrocchiale e famiglia per una edu-

cazione all’affettività delle nuove generazioni. 

NUOVI VICARI FORANEI 
Nei giorni scorsi il Vescovo ha rinnovato gli incarichi di Vicari 
foranei, i più stretti collaboratori del Vescovo nella conduzio-

ne della Diocesi, che è divisa in cinque Foranie: 
 

Forania di Latina: Don Gianni Toni (sostituisce  Mazzer) 
Forania di Terracina: Don Giuseppe Fantozzi (sostituisce Castagna) 
Forania di Sezze: Don Gianmarco Falcone (sostituisce D’Elia) 
Forania di Priverno: Don Giovanni Gallinari (riconfermato) 
Forania di Cisterna: Don Patrizio Di Pinto (sostituisce Buonaiuto) 

CAMMINIAMO INSIEME…  
DA UN ANNO! 

 

Il 17 settembre di un anno fa don Livio 
faceva il suo ingresso in parrocchia. Chie-
diamo al Signore di accompagnare e di 
sostenere questa Comunità e il suo pa-
store nella fede, nella speranza  e nella 
carità. 


