
 

 

Prima Lettura Isaia 53  
Il Servo del Signore… disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben 
conosce il patire. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua 
conoscenza: il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. 
 

Seconda Lettura Ebrei 4   
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, 
essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. 
 

Vangelo Marco 10   
Giacomo e Giovanni dissero: “Maestro... concedici di sedere nella tua gloria 
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Chi vuol essere 
grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il primo fra voi sarà il 
servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto di molti”. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 21 ott. 

Ore 8: S. Messa; Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Graziano, Irma e Giovanni) 
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” (in parrocchia) 

L 22 ott. Ore 19: S. Messa 

M 23 ott. Ore 19: S. Messa 

M 24 ott. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Vincenzi Guerrina) 
Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

G 25 ott. 
Ore 19: S. Messa  
Ore 20,30: Comitato Festa patronale (incontro di verifica) 

V 26 ott. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Leva Ottorino) 
Ore 19: a Prato Cesarino 2° incontro percorso parrocchiale ‘Già e non ancora”  

S 26 ott. 
Ore 19: S. Messa festiva  
(defunti: Crepaldi Massimo - Giuseppe e Luigia) 

D 27 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  
(defunti: Cattelan Zanchetta Elisabetta 
 - Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

Nel Vangelo di oggi Gesù spiega quale debba essere il significato e il compito dell’autorità nella Chiesa. E 
come Cristo si è fatto servo e ha dato la propria vita per la salvezza degli uomini, così anche chi anima la 
comunità ecclesiale e chi vi opera al suo interno, è chiamato ad eliminare ogni ambizione di protagonismo 
e di potere. Preghiamo ed aiutiamoci affinché tutti ci sentiamo impegnati a realizzare il regno di Dio da 
servitori umili che seguono, sull’esempio del maestro Gesù, la via del servizio e della croce. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Scuola di formazione dell’Azione cattolica (Curia ore 20) 

Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali: S. Maria Goretti in Latina 

CHI VUOLE ESSERE PRIMO  
SI FACCIA SERVO 

Inizio corso di formazione La Chiesa nel cinema (Curia ore 18) 

Servizio alla  
Mensa Caritas 

Messa del Vescovo per le vocazioni consa-
crate (casa Martirio s. Maria Goretti, ore 9) 

Domenica prossima cambio orario messe 
 

Con il ritorno dell’orario solare, da domenica prossi-

ma, 28 ottobre, la messa serale, sia feriale che fe-

stiva, sarà anticipata alle ore 18. 

In questa settimana iniziano ad incontrarsi i 
gruppi della catechesi della Iniziazione cristiana 
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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. 

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO 
 

Oggi alle 16, presso Casa Betlemme, riprendono gli in-
contri del gruppo di auto-aiuto per coloro che hanno 
avuto gravi problemi di salute. Info: fabianacinel-
li@libero.it 

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

Famiglia e Chiesa, insieme per educare 
 

«Da quanto detto tre impegni per l’anno pastorale. 
 

Il primo: fare una rassegna delle coppie e delle famiglie 
che come tali già svolgono qualche forma di collabora-
zione alla vita della comunità ... come la preparazione 
dei fidanzati al matrimonio, la preparazione dei genitori 
e dei padrini al battesimo, la cura di gruppi di famiglie, la 
partecipazione all’animazione della liturgia, nel Consiglio 
pastorale parrocchiale, l’animazione dei gruppi di ascol-
to della Parola di Dio, la cura dell’accoglienza nelle cele-
brazioni e nei momenti di raduno e di incontro, la pre-

senza nel gruppo dei catechisti 
per la programmazione e 
l’animazione della Iniziazione Cri-
stiana…; la costituzione di una rete 
di famiglie che condividono la 
cura delle persone, delle relazioni, 
delle situazioni sociali del territorio 
(come, per esempio, le esigenze 

della vita scolastica dei ragazzi e dei giovani, le cono-
scenza delle persone anziane, malate, sole, in raccordo 
con la Caritas e con i ministri straordinari della Comunio-
ne). In generale bisognerebbe tendere a uno stile familia-
re che superi i monopoli personali e faccia crescere le 
più varie forme di condivisione  
 

Il secondo impegno consiste nel riprendere le riflessioni 
sopra suggerite sulla casa, sul raduno come ritmo della 
vita, sulle relazioni costitutive per verificare il loro stato 
nelle famiglie e nelle comunità parrocchiali… 
 

Il terzo impegno sta nel cercare fin d’ora di rendere tutta 
la comunità parrocchiale, insieme alle famiglie, partecipe 
del cammino di completamento della Iniziazione Cristia-
na dei ragazzi. Per quanto possibile sarebbe di grande 
aiuto accompagnare il processo di elaborazione del 
Progetto Zero-Diciotto». (fine) 

!
 

Sabato 10 novembre alle ore 20 cena e castagnata! 

I gruppi del CATECHISMO RAGAZZI 
GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

E ORA 

1° anno  
Comunione  

Palumbo sr Michela, Martino 
Maria, Gaudino Deborah  

Sabato  
da 15,30 
a 16,30  

2° anno  
Comunione   

Bordin Sara, Racioppi Martina, 
Visentin Francesca, Del Frate 
Giada, Salaro Daniela, Lamberti 
Luca, Baldan Alessia 

Sabato  
15,00 
16,00  

Discepolato 
1° gruppo 

Amadroru sr Christine,  
Chiarucci Gaia  

Giovedì  
15,30 
16,45  

Discepolato 
2° gruppo 

Germano’ Sant’Angelo Nadia, 
Nascimben Elisa, Bacoli Rosaria  

Venerdì 
15,30 
16,45  

1° anno  
Cresima   
1a media 

Ricci Laura, Valeria Marini, don 
Aldo Lopez  

Sabato 
15,00 
16,00  

1° anno  
Cresima   
2a media 

Izzo Teresa, Trapani Carmen, 
Cesaro Gianni  

Giovedì 
15,00 
16,00  

2° anno  
Cresima 

Salaro Bianca, Salaro Sonia, Mo-
retti Alida, Visentin Riccardo, 
Baldin Roberta, Marchetti Lucia 

Venerdì 
15,15 
16,15  

ACR 
Gruppo unico 

Baldan Federico, Caucci Molara 
Ludovica, sr Christine 

Sabato 
15,30 
17,00 

SCOUT 
Coccinelle 

1° Comunione 

Racano Lucia, Ridolfi Riccardo  
e Gianolla Federico 

Sabato 
16-18 

con messa 

Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli: Angelo Zerbin, di anni 84; era 
nato a Latina il 3 novembre 1933 e risie-
deva in via Acque Alte coniugato con 
Gina Bassetti; ed Elvira Sperindio, di an-
ni 96; era nata a Rotzo (Vicenza) il 14 

novembre 1921 e risiedeva in via Torre Astura, vedova 
Tasinato Odoardo. Preghiere per loro, condoglianze alle 
famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

“GIA’ E NON ANCORA” 
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità 

 

Stasera (domenica) alle 19 presso Casa Betlemme 
avrò luogo il secondo incontro del percorso “Già e 
non ancora”: un’occasione per 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 rifo-
cillarsi per poi riprendere il cammino; ma anche un 
’laboratorio della fede’, cioè un luogo per far cre-
scere 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 rivol-
to a tutti. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Mercoledì 24, alle ore 20.45, presso a 
Casa Betlemme, è indetto il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale con all’ordine del 
giorno importanti comunicazioni da parte 
del parroco sulla sostenibilità del progetto 
delle nuove Opere parrocchiali ed un primo esame di 
alcune iniziative per il tempo natalizio. 

INCONTRO VERIFICA FESTA 
 

Giovedì 25, alle ore 20.30, presso Casa Betlemme, è 
indetta una riunione per tutti coloro che hanno collabo-
rato a qualsiasi titolo alla buona riuscita della festa patro-
nale. Si tratta di un incontro di verifica, per poter in futu-
ro migliorare questa iniziativa che è già buona: perché il 
“bene” va fatto “bene”! 


