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L’UOMO NON SEPARI CIO’
CHE DIO HA CONGIUNTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Genesi 2 Il Signore Dio disse: “Non è bene che
l’uomo sia solo; gli voglio fare un aiuto che gli sia simile… Plasmò una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: “Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle
mie ossa”. Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie
e i due saranno una carne sola.
Seconda Lettura Ebrei 2 Gesù lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della
morte che ha sofferto, perché, per la grazia di Dio, egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti…, per questo non si vergogna di chiamarli fratelli.
Vangelo Marco 10 Dei farisei domandarono a Gesù: “E’ lecito ripudiare la propria moglie?”. Ma egli rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato Mosè?”. Dissero: “Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla”. Gesù disse loro: “Per la durezza
del vostro cuore egli scrisse questa norma. Ma all’inizio della creazione Dio li creò
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due… L’uomo dunque non separi ciò che
Dio ha congiunto.

Parlando del matrimonio, Gesù supera quella che era ormai diventata la visione della cultura giudaica, per rifarsi all’origine della realtà coniugata voluta da Dio. È Dio che istituisce la vita sponsale, non come un peso
opprimente ma come un riconoscimento di un rapporto interpersonale accettato e sottoscritto liberamente
dall’uomo e dalla donna su un piano di pari dignità, perché entrambi sono stati creati da Dio a sua immagine.
Per questo la Chiesa sosterrà sempre l’istituto matrimoniale: e non solo per il suo fondamento religioso, bensì
anche per la sua valenza sociale e per la tutela dei figli.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino); ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Antonietta e Giuseppe)
D 7 ott. Ore 11: S. Messa (defunti: Bordin Abramo - Rostirolla Ernesta)
Festa degli Anziani e dei Diversamente Abili: a seguire pranzo
Ore 19: S. Messa (defunti: Agnani Benito e Teresa)
Incontro per referenti e coordinatori parrocchiali dei catechisti (Curia, ore 18,30)
L 8 ott. Ore 19: S. Messa
M 9 ott. Ore 19: S. Messa
Incontro di inizio anno degli Operatori Caritas parrocchiali (Curia, ore 17)
M 10 ott. Ore 19: S. Messa
Incontro di preghiera per le vocazioni (Curia, ore 18,45)
G 11 ott. Ore 19: S. Messa
Ore 19: S. Messa
Incontro mensile del clero diocesano
V 12 ott. Ore 19: Percorso parrocchiale
Inizio Corso base per Operatori pastorali (Curia ore 18)
‘Già e non ancora” a Prato Cesarino
S 13 ott. Ore 19: S. Messa festiva. 25° di matrimonio di Pugliese Claudio e Garolla Lorella

D 14 ott.

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

Servizio alla
Mensa Caritas

Incontro di preghiera e di formazione delle Suore operanti in Diocesi (Usmi) (Curia, ore 15)

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

60a GIORNATA DEGLI ANZIANI
E FESTA DEI DIVERSAMENTE ABILI
Celebriamo oggi la 60esima giornata
degli Anziani e la festa dei Diversamente abili (messa alle 11 e pranzo comunitario); è una occasione per rendere
omaggio ai nostri nonni che con i loro sacrifici hanno costruito e sostenuto le nostre famiglie e la comunità, ma anche per riconoscere il valore assoluto
della vita che va oltre l’efficienza fisica, la bellezza o
le cose possedute. Auguriamo a tutti di sentirsi accolti e protagonisti nella serenità e nella gioia.
Stralci dalla Lettera pastorale del Vescovo per l’inizio
dell’anno pastorale (1/3)

Famiglia e Chiesa,
insieme per educare
«Cari fratelli e sorelle nel Signore,
il cammino che vogliamo compiere quest’anno si pone
sulla scia di quello indicato dalla lettera pastorale dello
scorso anno: Una Chiesa che cresce: generare, educare,
accompagnare alla vita in Cristo. In essa, due sono stati i
poli individuati e abbracciati: il rinnovamento
dell’Iniziazione Cristiana e la conversione delle nostre
parrocchie nel segno e nello stile della comunione...
Appare evidente che, venuta meno quella che una volta
era l’iniziazione familiare e sociale alla vita cristiana, tutto, o quasi, ora dipende dalla comunità ecclesiale, in
concreto dalla parrocchia...
Nasce così il senso della necessità che la parrocchia si faccia
grembo accogliente per le nuove generazioni, non solo per i
ragazzi
che
completano
l’Iniziazione Cristiana, ma anche
per i bambini e per i giovanissimi. E ciò è possibile se tutta la parrocchia in qualche modo si coinvolge per intero, e non lasci il compito a pochi
addetti ai lavori che mai potranno dare, da soli o anche
con il parroco, la percezione e l’esperienza di che cosa
sia la Chiesa, comunità viva e reale di persone che credono, che si aiutano a vivere di fede con la preghiera e
con la formazione assidua, si vogliono bene e cercano di
adoperarsi anche per il bene di altri.
Ad aiutarci in questo orientamento sarà la famiglia.
Questa è la novità e la scelta di quest’anno, perché «la
famiglia è un bene per la Chiesa»
Con l’aiuto delle famiglie proveremo a dare un nuovo
stile, familiare e comunitario, alle nostre parrocchie, ad
introdurre le nuove generazioni nel senso della fede e
della vita cristiana, e perfino a incoraggiare quelle in difficoltà ad avere fiducia nella possibilità di superarle, le difficoltà, e di riprendere uno stile di vita di comunione e di
amore anche dopo gravi errori e fallimenti…» (continua)

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO
Domenica 21 ottobre alle 16, presso Casa
Betlemme, riprendono gli incontri del gruppo di auto-aiuto per coloro che hanno avuto gravi problemi di salute. Sono bene accette nuove
adesioni, così come nuove idee e proposte.
Per info: fabianacinelli@libero.it

CORSO BASE per operatori pastorali
Il Corso base di formazione teologica si
articola in due anni:
Il primo anno prevede i seguenti argomenti di studio: Antico Testamento, Liturgia e La vita in Cristo: la morale.
Il secondo anno: Nuovo Testamento, La vita nello
Spirito, La professione di fede nell’agire sacramentale.
Possono partecipare anche coloro che vogliono approfondire la loro fede.
Programma 2018/19 (primo del ciclo)
L’ANTICO TESTAMENTO
(Prof.ssa Mariangela Petricola)
Venerdì 12, 19, 26 ottobre, 9 e 16 novembre
LITURGIA
(Don Patrizio Di Pinto)
Martedì 20 e 27 novembre,
4, 11 e 20 dicembre (giovedì)
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LA VITA IN CRISTO: LA MORALE
(Don Paolo Spaviero)
Martedì 8, 15, 22 e 29 gennaio, 5 febbraio
Sede: Curia Vescovile
Orario: ore 18,00-19,45

INCONTRI CON I GENITORI
PER LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO
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

A fine messe cambio orario messe
Con il ritorno dell’orario solare fissato per l’ultima domenica del mese, da domenica 28 ottobre la messa serale,
sia feriale che festiva, sarà anticipata alle ore 18.

