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LA PAROLA DI DIO

LO SPIRITO SOFFIA
DOVE VUOLE

Prima Lettura Numeri 11 Due uomini si misero a profetizzare
nell’accampamento… Allora Giosuè disse: “Mosè, signor mio, impediscili!”. Ma Mosè gli rispose: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!”.
Seconda Lettura Giacomo 5 Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per
le sciagure che vi sovrastano… Le vostre ricchezze sono imputridite…
Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, grida: e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti
Vangelo Marco 9 Giovanni disse a Gesù: “Abbiamo visto uno che
scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non
era dei nostri”. Ma Gesù disse: “Non glielo proibite, perché non c’è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa
parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi…”.
Apertura di cuore ed estrema radicalità con se stessi: è quello che oggi ci chiede Gesù. Anche a noi, come
agli apostoli, Gesù chiede di non rinchiuderci troppo nei nostri gruppi e nelle nostre cerchie, quasi che solo noi siamo i chiamati ed i privilegiati dal Padre; atteggiamento, questo, spesso racchiuso nell’epiteto rivolto ai ‘lontani’ : “non è dei nostri”. Il regno di Dio invece, va proposto a tutti, perché ogni uomo è figlio di
Dio e destinatario del messaggio di salvezza. L’invito quindi è quello di assumere una prospettiva universale del cristianesimo, anche in considerazione del fatto che oggi sono molti di più coloro che sono fuori
dell’ovile rispetto a quelli che vi sono dentro.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

È diventata figlia
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Servizio
alla
di Dio mediante
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea).
50° di matrimonio di Salvucci Franco e Pantusa Anna Maria Mensa
il battesimo la
D 30 sett.
Caritas
Ore 11: S. Messa (defunti: Mercuri Eva e Cellacchi Luigi )
bimba Gaia SecOre 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta)
cia, nata ad ApriOre 19: Percorso parrocchiale ‘Già e non ancora”
BATTESIMO lia il 16 agosto
2018 da Pasquale
19: S. Messa
In settimana:
L 1 ott. Ore
e Martina Roma. Auguri di un
Ore 20,45: Incontro dei Catechisti
Comunione ai malati
prospero e sereno avvenire.
M 2 ott. Ore 19: S. Messa (defunti: Bortoletto Orlando - Marzullo Germano
Riunione congiunta Consigli pastorale e presbiterale diocesani (Curia, ore 18,30)
M 3 ott. Ore 19: S. Messa
17: S. Messa al nuovo capitello di san Francesco in via Macchia Pantano
G 4 ott. Ore
Ore 19: S. Messa
Mandato agli operatori pastorali (Cattedrale, ore 18)
V 5 ott. Ore 19: S. Messa
Assemblea diocesana di Azione Cattolica (S. Rita, ore 15,30)
S 6 ott. Ore 19: S. Messa festiva
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Tornano a ringraziare il SignoOre 10: S. Messa alla Chiesuola
re dopo 50 anni di matrimoD 7 ott. Ore 11: S. Messa.
nio i coniugi Salvucci Franco
Festa degli Anziani e dei Diversamente Abili: a seguire pranzo e Pantusa Anna Maria. Felicitazioni!
Ore 19: S. Messa (defunti: Agnani Benito e Teresa)

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”
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità
Stasera alle 19 presso Casa Betlemme parte un serie di incontri mensili in cui potersi condividere, in
tutta semplicità, la propria vita. 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.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

È tornato alla Casa del Padre il nostro
fratello Mario Crepaldi, di anni 84;
era nato a Cisterna il 27 giugno 1934
NELLA CASA e risiedeva in via Provinciale per LatiDEL PADRE
na, celibe. Per lui le nostre preghiere,
condoglianze ai familiari.

CAPITELLO IN ONORE DI SAN FRANCESCO
Giovedì 4 ottobre, in occasione della festa
di San Francesco, verrà inaugurato in via
Macchia Pantano 5/7 un capitello votivo
dedicato al santo “poverello” di Assisi. Le
famiglie della zona invitano tutti ad un momento di preghiera con la santa messa che
verrà celebrata alle ore 17, cui seguirà la benedizione e un piccolo momento conviviale.

INCONTRI CON I GENITORI
PER LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO

60a GIORNATA DEGLI ANZIANI

Queste le date degli incontri per i genitori durante i quali sarà possibile iscrivere i ragazzi al catechismo:
Lunedì 15 ottobre, ore 20.45: 1° cresima (1a e 2a media)
Martedì 16 ottobre, ore 20.45: 1° Comunione
Mercoledì 17 ottobre, ore 20.45: 2o Comunione
Giovedì 18 ottobre, ore 20.45: discepolato
Venerdì 19 ottobre, ore 20.45: 2° cresima
Domenica 21 ottobre, alle ore 11, celebrazione del
Mandato catechistico. L’inizio dei vari gruppi nella settimana successiva.

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 20 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 prima riunione; seguirà la S. Messa.
Per informazioni: Lucia 3465396699

Assemblea diocesana di Azione Cattolica
Sabato 6 ottobre alle 15,30 presso la parrocchia di S.
Rita a Latina: interviene il Rettore del Seminario di Anagni, don Emanuele Giannone. Alle 19 S. Messa.

