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LA PAROLA DI DIO

Anno XVIII n. 40

DONARE
FINO IN FONDO

Prima Lettura 1 Re 17 Elia andò a Zarepta… ecco una vedova raccoglieva legna. La
chiamò e disse: “Prendimi un po’ d’acqua perché possa bere… prendi anche un pezzo di
pane”. Quella rispose: “Non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un
po’ di olio; andrò a cuocerla per me e mio figlio: la mangeremo e poi moriremo”. Elia le
disse ”Prepara prima una piccola focaccia per me...”. Quella andò e fece come disse Elia… Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni...

Seconda Lettura Ebrei 9 Cristo… è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso… Apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a
coloro che l’aspettano per la loro salvezza.
Vangelo Marco 12 Gesù disse: “Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe… divorano le
case delle vedove…; riceveranno una condanna più grave”. E, sedutosi di fronte al tesoro,
osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte. Ma
una povera vedova vi gettò due spiccioli.. “Questa vedova ha gettato nel tesoro più di
tutti gli altri…”

Le figure delle vedove presentateci dalla liturgia odierna ci aiutano a riflettere su come deve essere il nostro amore verso Dio e verso il prossimo. Le due vedove offrono senza calcoli, con disinteresse, con donazione totale, con fiducia illimitata, con sacrificio personale; è un insegnamento molto forte
per noi cristiani che spesso dimostriamo di essere troppo attaccati alle sicurezze terrene e poco disposti a rischiare per il regno di Dio. Ed è anche un invito a vivere il mese di novembre, dedicato al ricordo dei fedeli
defunti, nella pratica delle opere di carità fraterna, in forma diretta o attraverso l’elemosina; carità e preghiera
sono, infatti, i due mezzi che la Tradizione della Chiesa ci indica per suffragare ed aiutare i nostri morti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 11 nov.

L 12 nov.
M 13 nov.
M 14 nov.
G 15 nov.
V 16 nov.
S 17 nov.
D 18 nov.

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Servizio alla Mensa Caritas
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Famiglia Del Col - Giovanni)
68a Giornata nazionale
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Discepolato) (defunti: Baldan Luciano) del Ringraziamento
Ore 18: S. Messa (defunti: famiglia Salvalaggio - Fiorino, Tullio e Fiorina)
Ore 18: S. Messa
Caritas: incontro animazione Caritas parrocchiali (Curia, ore 17)
Ore 21: Incontro Adulti di Azione Cattolica
Ore 18: S. Messa
Ore 20,45: Incontro Commissione liturgica
Ore 18: S. Messa
Ore 18: S. Messa
 Incontro del clero nelle singole Foranie
Ore 18: S. Messa
 Presentazione sussidi di Avvento-Natale (Curia, ore 17)
 Azione Cattolica: scuola di formazione (Curia ore 20)
Ore 12: Battesimo di Sofia Maria Gabrielli
Ore 18: S. Messa festiva
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
2a Giornata dei Poveri
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: I Cresima (prima media)
Ore 18: S. Messa (defunti: Cenedese Fernando, Settimio e Angela - Ferula Angelo e Giuliano - Cameran
Adele, Sergio e Tarcisio - Vincenzo - Teresa)
Servizio alla Mensa Caritas
Ore 19: Percorso ‘Già e non ancora’ (in parrocchia)

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

COMMISSIONE LITURGICA
Martedì alle 20,45, presso la casa canonica, è convocata la Commissione liturgica per la preparazione delle importanti celebrazioni che la Chiesa vive nel periodo di Avvento e Natale, a cominciare dalla solennità
dell’Immacolata Concezione di Maria.

GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
Lunedì alle 21, presso Casa Betlemme, si riunisce il Gruppo di Adulti dell’Azione cattolica
parrocchiale. È il primo incontro di un percorso
annuale (con cadenza pressappoco quindicinale) che si propone di far progredire i partecipanti
nell’esperienza di fede attraverso il confronto con la Parola di Dio, l’ascolto reciproco, partendo dall’esame di
alcuni fenomeni sociali e culturali, nell’adesione sempre
più consapevole alla Chiesa. Sarà utilizzato il testo che
l’AC nazionale ha predisposto per questo scopo.
Chi sente di potersi coinvolgere in tale cammino, è bene
accetto.

Il Consultorio Diocesano, esistente nel territorio pontino
dal 9 dicembre 2003 e gestito dall’Associazione ONLUS
“Crescere Insieme”, nasce con l’obiettivo di promuovere
il benessere integrale della persona. Il Consultorio accoglie l’individuo con tutte le sue povertà individuali e relazionali, si pone a sostegno della vita di coppia a partire
dalla sua costituzione, ponendo un’attenzione particolare perché si sviluppi un progetto familiare sano.
SERVIZI

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: messaggio dei Vescovi

Al Consultorio si accede attraverso
un servizio di segreteria che si occupa di effettuare una prima accoglienza e di smistare l’utenza tra i vari servizi offerti: percorsi di psicoterapia
breve (20 incontri), consulenze di
coppia e genitoriali (10 incontri),
consulenze legali, mediazioni familiari e insegnamento
del metodo Billings.

PER LA DIVERSITA’…
CONTRO LA DISUGUAGLIANZA

Presso il Consultorio vengono organizzati dei corsi di
formazione per educatori, genitori, coppie su temi specifici.

“I processi di omologazione globale dei mercati
agroalimentari hanno mortificato quel contributo delle
diversità culturali che, se ben indirizzato e nel rispetto
dei diversi patrimoni, avrebbe contribuito a determinare
una inclusione partecipata, sussidiaria e solidale dei popoli nell’unica famiglia umana”. Lo segnala la Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace nel messaggio per la 68ª Giornata
nazionale del Ringraziamento, che ricorre oggi,
sul tema “Secondo la propria specie: per la diversità, contro la disuguaglianza”. Indicando la necessità
di “un’agricoltura contro la diseguaglianza”, i vescovi
denunciano “il modello di industrializzazione imposto
dal pensiero neoliberista e mercantilista, evidente nel
sistema economico-finanziario globale attuale”.
Nell’associazionismo e nella condivisione che caratterizzano il modello agricolo italiano, i vescovi vedono “gli agganci necessari per rendere salda e robusta la
persona, la famiglia e la comunità”. “Un sistema economico capace di rinsaldare il legame degli agricoltori con
il territorio e di restituire fiducia al consumatore nella
ricerca di maggiore tracciabilità e sicurezza degli alimenti e nella domanda di conoscenza del cibo, della
sua provenienza e delle sue tradizioni – segnala il messaggio –, è anche capace di vivere e contemplare la biodiversità come ricchezza naturale e genetica su cui investire al fine di garantire forme differenziate di accesso al
mercato”. Quindi, “un’economia civile che si oppone
all’economia dello scarto è un’economia che sa difendere il lavoro riconoscendo a ogni individuo il proprio valore nel contributo personale”. Infine, citando Papa Francesco, i vescovi promuovono “l’impegno costante a programmare un’agricoltura sostenibile e diversificata”.

Inoltre, è attivo uno sportello di mediazione e riparazione, rivolto a minorenni e maggiorenni che sono stati artefici o vittime di reati. Attraverso una collaborazione
con il Tribunale dei Minori, si sta portando avanti un progetto che ha lo scopo di favorire e sostenere una riconciliazione tra vittima e reo, al fine di promuovere un benessere tra le parti.
Sul territorio diocesano l’impegno del Consultorio per la
cura della funzione educativa è rivolto anche a educatori
e insegnanti. Per questo promuove incontri di educazione e formazione, rivolti anche alla fascia di età adolescenziale, al fine di prevenirne l’eventuale disagio
Nell'ultimo triennio il Consultorio Diocesano ha svolto:
 286 assistenze o consulenze individuali,
 32 interventi di gruppo, che hanno interessato 220
persone o nuclei familiari.
Il Consultorio ha sede presso la Curia Vescovile a Latina,
in va Sezze
Tel.: 0773 4068004
www.consultoriodiocesanolatina.it.

INCONTRO PRESENTAZIONE SUSSIDI AVVENTO
Si terrà venerdì alle 17 in Curia l’incontro di presentazione dei sussidi per il tempo di Avvento e Natale
predisposti dalla Diocesi (in modo particolare per le
famiglie). L’incontro era programmato per giovedì
scorso ma è stato posticipato per problemi organizzativi
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.

