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ESSERE SERVI
PER ESSERE PRIMI

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Sapienza 2 Dissero gli empi: Tendiamo insidie al giusto, perché ci è di imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della legge...Se il giusto è figlio di Dio, egli l’assisterà e lo libererà ...
Seconda Lettura Giacomo 3 ...Dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine
e ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene dall’alto, invece, è pura: poi
pacifica, mite, piena di misericordia, senza ipocrisia. Da dove derivano le guerre
e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni…? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e non riuscite ad ottenere…;
chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri.
Vangelo Marco 9 Gesù disse ai Dodici: “Se uno vuole essere il primo sia
l’ultimo di tutti e il servo di tutti”. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse: “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie
me…”.
È facile fare il proposito di seguire Gesù sulla via della croce, accettando per suo amore le nostre croci.
Altra cosa è mantenere questo proposito, soprattutto quando dobbiamo confrontarci con gli altri: perché a
me si e a te no? Chi credi di essere: sei forse migliore di me? Queste posizioni mettono in dubbio la nostra
fede. Ecco perché il vangelo di oggi ci chiede di diventare come bambini, pieni di quella umiltà che ci permette di affrontare le prove della vita con la speranza viva che per diventare primi nel regno di Dio occorre essere servo di tutti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Giuseppe e Antonietta)
D 23 sett.
Ore 11: S. Messa
Ore 19: S. Messa (defunti: Marangoni Teresa)

L 24 sett.
M 25 sett.
M 26 sett.
G 27 sett.
V 28 sett.
S 29 sett.

È diventata figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Beatrice Cassetta, nata
Ore 19: S. Messa. Battesimo di Gaia Seccia
ad Aprilia il 19 maggio
2018 da Andrea e Mara
Ore 19: S. Messa (defunti: Peverini Irene)
BATTESIMI Saviana, residenti a Borgo
Ore 19: Liturgia della Parola
Flora. Auguri di un prospeOre 19: S. Messa (defunti: Zanchetta Cattelan Elisabetta) ro e sereno avvenire.
Ore 19: S. Messa
(defunti: Callegari Fulvio e Alina)

Assemblea pastorale diocesana (Curia, ore 18)

Ore 17-19: Iscrizioni Coccinelle Scout
Ore 19: S. Messa festiva

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 30 sett. Ore 11: S. Messa
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta)
Ore 19: Percorso parrocchiale ‘Già e non ancora”

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

“GIA’ E NON ANCORA”

LE DATE DEL CATECHISMO

Nella gioia dello stare insieme cercare la verità

Le iscrizioni avranno luogo
in occasione degli incontri con i genitori

Viene proposto a tutta la Comunità un percorso annuale di
incontri in cui potersi condividere, in tutta semplicità, la propria vita. Il tema di quest’anno
sarà: Il dono della Pace che ci
offre Gesù e la conversione come cambiamento di mentalità.
Gli incontri si svolgeranno così: 1) breve articolazione del
tema; 2) confronto nei gruppi;
3) condivisione in assemblea;
4) agape fraterna finale.
Gli incontri vogliono proporsi
come: un’“Oasi di fraternità”,
dove potersi fermare a rifocillarsi per poi riprendere il cammino;
ma
anche
un
’laboratorio della fede’, cioè un luogo per far crescere quella parola che a fatica si fa carne in noi,
per condividerla in piccoli gruppi e quindi far emergere un sentire comunitario.
Gli incontri si terranno una volta al mese la domenica alle 19 in parrocchia a cominciare dal 30 settembre, ma anche, in alternativa, il venerdì alle 19
a Prato Cesarino, a cominciare dal 12 ottobre.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti i fedeli: anche i
genitori dei ragazzi del catechismo, dell’Azione cattolica e degli Scout, gli animatori ed operatori pastorali e coloro che fanno un cammino nelle associazioni e nei gruppi.
Informazioni più dettagliate si possono trovare
nell’apposito depliant preparato da don Livio e disponibile in fondo alla chiesa.

ISCRIZIONE
GRUPPI SCOUT
Sono aperte le iscrizioni alle
Coccinelle per i bambini/e nati
negli anni 2009, 2010 e 2011
(quest'ultimi devono compiere
gli anni entro il 30 settembre).
Per i bambini di 3° elementare, al primo anno di
catechismo, è possibile seguire la preparazione al
sacramento della Comunione nel gruppo Scout.
Sabato 29 settembre dalle 17,00 alle 18,00 siamo
a casa Betlemme per le iscrizioni alle Coccinelle.
Sabato 20 ottobre dalle ore 16 alle ore
18 prima riunione; seguirà la S. Messa.
Per informazioni: Lucia 3465396699

Queste le date degli incontri per i genitori durante i
quali sarà possibile iscrivere i ragazzi al catechismo:
- Lunedì 15 ottobre, ore 20.45, riunione con i genitori del 1° cresima (ragazzi di 1 e 2 media:
quest’anno ci saranno due gruppi che inizieranno il
percorso Cresima; ciò dopo l’eliminazione di un anno di discepolato a livello diocesano)
- Martedì 16 ottobre, ore 20.45, riunione con i genitori del 1° Comunione
- Mercoledì 17 ottobre, ore 20.45, riunione con i
genitori del 2o Comunione
- Giovedì 18 ottobre, ore 20.45, riunione con i genitori del 1° discepolato
- Venerdì 19 ottobre, ore 20.45, riunione con i genitori del 2° cresima
Domenica 21 ottobre, alle ore 11, celebrazione del
Mandato catechistico.
L’inizio dei vari gruppi nella settimana successiva.
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.

