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LA PAROLA DI DIO

Anno XVIII n. 39

AMARE DIO,
AMARE IL PROSSIMO!

Prima Lettura Deutoronomio 6
Mosè parlò al popolo dicendo: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è
uno solo. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore”.
Seconda Lettura Ebrei 7
Cristo… possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente
quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio... Egli non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per
quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso.
Vangelo Marco 12
Si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. Gesù rispose: “Il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con
tutta l’anima e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo
come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questi.
Alla vigilia della sua morte, Gesù vuole lasciare il suo ultimo e più grande insegnamento, un comandamento che Lui
stesso vivrà fino in fondo, fino alla morte in croce; è l’invito ad amare Dio con tutte le proprie forze e il prossimo
come se stessi. Questo comandamento esisteva già nell’Antico Testamento; ma il popolo ebraico vi aveva aggiunto
altri 613 precetti, tutti ritenuti egualmente importanti. Gesù vuole far capire che prima di tutte le norme e le leggi
viene l’amore, ed anche la sua Chiesa oggi è chiamata a testimoniare il primato dell’amore, più di quanto non sia
stato richiesto al popolo eletto di Dio; infatti, Gesù ha perfezionato il comandamento, inserendo nella categoria del
‘prossimo’ da amare, non solo le persone più vicine a noi affettivamente, ma anche e soprattutto quelle a noi avverse, i nostri nemici.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Danilo) ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Margherita, Erminia, Ezio e Antonio)
D 4 nov.
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: II Comunione)
Ore 18: S. Messa
Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali: S. Cuore di Gesù in Latina
18: S. Messa (defunti:
L 5 nov. Ore
Inizio corso Pastorale della salute e corso liturgico-musicale
famiglie Martino e Di Martino)
Ore 18: S. Messa (defunti: Callegari Alino e Fulvia - Famiglie Fighera-Piccoli)
M 6 nov. Ore 20,45: Incontro Gruppo catechisti
Riunione Consiglio pastorale e presbiterale diocesani (Curia, ore 18,30)
M 7 nov. Ore 18: S. Messa
Presentazione sussidi di Avvento-Natale (Curia, ore 18)
G 8 nov. Ore 18: S. Messa

V 9 nov.

Incontro del clero diocesano (Curia, ore 9,30)
Ore 18: S. Messa
Ore 16: Incontro genitori gruppo Scout
S 10 nov. Ore 18: S. Messa festiva
Ore 20: Cena comunitaria e castagnata
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
68a Giornata nazionale del Ringraziamento
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 11 nov.
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Discepolato)
Servizio alla Mensa Caritas
Ore 18: S. Messa

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 18 e domenica ore 8, 11 e 18 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

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Visentin Angelo
e Quattrociocchi Nadia. Rallegramenti.

Sabato 10 novembre, ore 20

CATECHESI
INCONTRO CATECHISTI: martedì alle 20,45 i catechisti si incontreranno con il parroco per
l’incontro mensile di programmazione e di verifica.

Menù:

INCONTRO GENITORI SCOUT: sabato
alle 16 i genitori dei ragazzi del gruppo
Scout sono invitati ad un incontro con i
Capi e con don Livio.

Mezze maniche all’Amatriciana
Grigliata mista
con Patate al forno e insalata
Frutta, Castagne e Vino novello

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.

LA SOLIDARIETA’ DELLA DIOCESI
DOPO I DANNI DEL MALTEMPO
Dopo la grave ondata di maltempo che ha
colpito parte del territorio diocesano, il vescovo Mariano Crociata ha inviato alle comunità cittadine di Terracina e Sezze il seguente messaggio:

Ai parroci, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose,
ai fedeli delle città di Terracina e di Sezze
Carissimi,
desidero fare giungere a voi, pastori, religiosi e fedeli delle comunità parrocchiali di Terracina e di Sezze, e attraverso di voi a tutti i cittadini, la mia vicinanza e il mio affetto in questo momento in cui si
sta ancora facendo la conta dei danni provocati dalla tromba d’aria che si è abbattuta ieri sul nostro
territorio. Il primo pensiero va a Nunzio Cervoni, di
Terracina, che ha perduto la vita e ai suoi cari, ai
feriti e poi a quanti sono stati costretti ad abbandonare la loro casa, tra i quali anche alcuni preti e alcune suore. È il momento del primo soccorso e degli interventi urgenti, ma anche il momento della
preghiera e della solidarietà. Prepariamoci a intraprendere tutti gli sforzi necessari per riparare i danni, sotto la guida delle istituzioni preposte, così da
ritornare al più presto alla vita ordinaria. È questo il
mio auspicio e la mia preghiera
+ Mariano Crociata
In seguito è stata indetta una colletta per raccogliere
fondi da destinare alla Caritas di Terracina al fine di
aiutare le famiglie colpite da tale disastro e costrette
a sfollare da casa.

Prenotazioni presso le Suore
Le prenotazioni si chiudono entro giovedì alle 20 o
al raggiungimento del numero prefissato di partecipanti.
Adulti: € 15; Bambini da 6 a 12: € 5; da 0 a 5: gratis
Incontri diocesani di formazione
sulla pastorale della Salute
Domani sera inizia il corso di formazione organizzato dall’Ufficio diocesano di Pastorale della salute, valido anche come aggiornamento per i ministri straordinari della Comunione. Gli incontri si terranno ogni primo lunedì del mese fino a maggio. In
accordo con il piano pastorale del Vescovo, il corso
affronterà il tema del dolore e della malattia in relazione alla famiglia

La famiglia che accompagna
per crescere insieme
Domani si inizierà con un incontro di natura biblica:

La famiglia nella sacra scrittura: Giobbe
Don Massimo CAPITANI
Curia vescovile dalle ore 18,00 alle ore 19,30
Diocesi di Latina

Corso di formazione liturgico-musicale
Aspetti generali della Musica Sacra
e la musica negli altri contesti rituali
4 lezioni a novembre e 4 a febbraio
cominciare da domani
Docente: M° Marco Di Lenola

Curia vescovile ore 18-20
Per informazioni: 0773 4068200

