
 

 

Prima Lettura Sapienza 7  
Implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferii a scettri e a troni, 
stimai un nulla la ricchezza al suo cospetto, perché tutto l’oro al suo con-
fronto è come un po’  di sabbia… L’amai più della salute e della bellezza…  
 

Seconda Lettura Ebrei 4   
La parola di Dio è viva, efficace, e più tagliente di ogni spada a doppio ta-
glio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle 
giunture e delle midolla;… tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi... 
 

Vangelo Marco 10   
Un tale gli corse incontro e gli domandò: “Maestro buono, cosa devo fare 
per avere la vita eterna?”… Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Va’, 
vendi quello che hai e dallo a poveri e avrai un tesoro in cielo: poi vieni e 
seguimi”. Ma egli, rattristatosi se ne andò afflitto, perché aveva molti beni…  
Difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno dei cieli... 
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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 

LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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 

L 15 ott. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro per i genitori I Cresima 

M 16 ott. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro per i genitori I Comunione 

M 17 ott. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro per i genitori II Comunione 

G 18 ott. 
Ore 19: S. Messa  
Ore 20,45: Incontro per i genitori Discepolato 

V 19 ott. 
Ore 19: S. Messa  
Ore 20,45: Incontro per i genitori II Cresima 

S 20 ott. 
Ore 19: S. Messa festiva 
Ore 16-18: Incontro Scout: a seguire S. Messa 

D 21 ott. 

Ore 8: S. Messa; Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Mandato catechistico 
Ore 16: Gruppo auto-mutuo aiuto 
Ore 19: S. Messa 
Ore 19: 2° incontro percorso parrocchiale ‘Già e non ancora”  

L’episodio del giovane ricco che cerca la vita eterna ci mostra che spesso è possibile essere religiosi e osservanti dei 
comandamenti di Dio ma avere il cuore incapace di elevarsi alle altezze cui ci chiama il Signore. Le ricchezze, non 
solo quelle materiali ma anche quelle dello spirito, possono essere di ostacolo alla vita del discepolo. Gesù ci inse-
gna che Dio viene al primo posto e le “ricchezze” hanno un valore strumentale, devono cioè servirci per aiutare il 
prossimo. Solo a questa condizione il retto uso delle ricchezze può aiutarci ad entrare nel regno di Dio. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Incontro del Clero nelle singole Foranie 
Azione Cattolica: Festa Giovani di inizio anno 

Il Vescovo incontra le Comunità parrocch.: S. Marco in Latina; 
Pastorale giovanile e voc.: incontro responsabili giovani  
di associazioni e movimenti (Curia, ore 21) 

Servizio alla  
Mensa Caritas 

PRIMA DIO, POI IL RESTO 

Pastorale giovanile e vocaz: incontro per parroci e opera-
tori forania di Cisterna (Cori, S. Maria della Pietà, ore 21) 

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

Servizio alla  
Mensa Caritas 

 

92a Giornata Missionaria Mondiale 
Pastorale giovanile e vocaz. - Csi - Salesiani: 
scuola per animatori (13-17 anni) (ore 17) 
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Claudio Pugliese e Lorella 
Garolla. Rallegramenti. 

CATECHESI: ISCRIZIONI... E POI SI PARTE 
 

In questa settimana i genitori sono invitate ad iscri-
vere i propri figli alla catechesi (a Casa Betlemme): 
 

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 prossima, nella messa delle ore 11, avrà luo-
go il rito del Mandato catechistico. Ragazzi e famiglie 
sono invitati a partecipare.  
 

Si ricorda che quest’anno: 
 ci saranno due gruppi che inizieranno il biennio di cre-

sima: 1a e 2a media; 
 Il Discepolato può essere fatto nei gruppi parrocchiali 

o nelle associazioni (Acr o Scout); 
 sono aperte le iscrizioni agli Scout nelle Coccinelle per 

i bambini/e nati negli anni 2009, 2010 e 2011 
(quest'ultimi devono compiere gli anni entro il 30 set-
tembre); per informazioni: Lucia 3465396699; 

 per i bambini di 3° elementare, al primo anno di cate-
chismo, è possibile seguire la preparazione alla Comu-
nione esclusivamente nel gruppo Scout; 

 sabato 20 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 prima riunio-
ne degli Scout; seguirà la S. Messa.  

A fine mese cambio orario messe 
 

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

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO 
 

Domenica 21 ottobre alle 16, presso Casa 
Betlemme, riprendono gli incontri del grup-
po di auto-aiuto per coloro che hanno avuto gravi pro-
blemi di salute. Sono bene accette nuove adesioni, così 
come nuove idee e proposte. Info: fabianacinelli@libero.it 

Stralci dalla Lettera pastorale del Vescovo per l’inizio 
dell’anno pastorale (2/3) 

Famiglia e Chiesa, insieme per educare 
 

«Ci proponiamo di risvegliare e rilanciare l’alleanza tra 
famiglia e Chiesa, più concretamente tra famiglia e par-
rocchia. Anche perché c’è tra di esse un legame molto 
profondo. Innanzitutto nel loro fondamento. Famiglia e 
comunità ecclesiale sono fondate su due sacramenti, 
matrimonio e ordine sacro… Famiglia e comunità eccle-
siale esistono l’una per l’altra, hanno bisogno l’una 
dell’altra. La famiglia esiste per dare nuovi figli a Dio; la 
comunità ecclesiale genera nella fede e nel battesimo 
nuovi figli di Dio, ma non può farlo adeguatamente se in 

essa già non si vive da fratelli. 
C’è un rispecchiamento tra 
famiglia e Chiesa… lo possia-
mo cogliere attraverso tre 
dimensioni cost i tu t ive 
dell’umano comune. 
 
 
 

Prima dimensione: famiglia e casa 
La famiglia ha bisogno di una casa per essere tale; lo sta-
re insieme è costitutivo del fare famiglia e non si può 
stare insieme senza uno spazio appropriato. Essa è se-
gno dell’unione tra coloro che la abitano, luogo in cui ci 
si sente al sicuro e si sta a proprio agio, circondati dagli 
affetti più cari, luogo in cui si coltiva la percezione fon-
damentale di avere un posto e un riconoscimento nel 
mondo e tra gli altri, in cui si assapora che la vita è una 
cosa buona. La chiesa parrocchiale è anch’essa in qual-
che modo una casa. Di fatto gli edifici detti chiese nasco-
no per rispondere all’esigenza di raccogliere, di dare una 
casa all’assemblea dei credenti… 
 

Seconda dimensione: il raduno 
Nella famiglia come nella comunità cristiana non si sta 
sempre insieme… Lo stare insieme è l’espressione di un 
legame che perdura e si rafforza alternandosi con la di-
stanza e il distacco secondo le circostanze che contrad-
distinguono la storia di ciascuno e di tutti.  
 

Terza dimensione: le relazioni e i loro passaggi struttu-
rali; ne possiamo cogliere almeno tre: la generazione e 
l’educazione, l’apprendimento dell’autonomia e della 
libertà delle persone nell’orizzonte della stabilità di un 
solido legame di fondo, l’accoglienza e 
l’accompagnamento nella stagione della vecchiaia e del-
la malattia… In una comunità ecclesiale dovrebbero esse-
re coltivati e incoraggiati tutti questi tipi di relazioni». 
(continua) 

Le proposte diocesane per la formazione degli operatori 
pastorali o per l’approfondimento personale  

CORSI PER TUTTI 
In genere tutti i corsi proposti hanno la durata di 5 incon-
tri da 2 ore ciascuno, con inizio alle ore 18 in Curia. Ri-
portiamo quelli che iniziano nei prossimi mesi.  
 

Scuola per Animatori: Pastorale giovanile e vocaz., Cen-
tro Sportivo It. - Salesiani (21 ottobre, di domenica, con 
cena), per ragazzi 13-18 anni. 
 

La Chiesa nel cinema: Prof. Giancarlo Loffarelli (24 otto-
bre) 
 

Corso di pastorale della salute: La famiglia che accom-
pagna per crescere insieme (5 novembre) 
 

Corso di formazione liturgico-musicale, Maestro Marco 
Di Lenola (5 novembre) 
 

Movimenti popolari nella Chiesa tardo-medievale. Al-
cuni riflessi locali, Prof. Clemente Ciammaruconi (28 
novembre). 

!
 

Si preavvisa fin d’ora che sabato 10 novembre alle ore 20 
vivremo una serata comunitaria con cena e castagnata. 

Domenica la Giornata Missionaria Mondiale 
 

Domenica 21 ottobre la Chiesa celebra la Giornata 
Missionaria mondiale; lo slogan “Giovani per il van-
gelo” vuole invitare a pregare e ad impegnarsi per-
ché l’opera di evangelizzazione della Chiesa sia se-
gnata da una impronta di freschezza e veda prota-
gonisti sempre più i giovani, ai quali è dedicato an-
che il Sinodo dei Vescovi che in questi giorni si svol-
ge a Roma. 


