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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 21 set. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Velicogna Elena - Angelo e Liliana - Damo Sergio) 
Battesimo di Leonardo Regina. 25° di matrimonio di Fabio Benetazzo e Rosa Cantile 

D 22 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa (defunti: Moro Benito - Agnani Benito e Teresa) 
Ore 19: Gruppo ‘Già e non ancora’ 

L 23 set. 
Ore 19: S. Messa (Defunti: Manduca Vincenzo e Prestigiacomo Carmela) 
Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

M 24 set. Ore 19: S. Messa 

M 25 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Incontro Catechisti 

G 26 set. Ore 19: S. Messa. Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 27 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta ) 

S 28 set. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Molinari Alice) 

D 29 set. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Provasi Franco) 
S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: Battesimo di Bragazzi Bianca 
Ore 18: S. Messa celebrata dal Vescovo (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 
Ore 19: Incontro del Vescovo con gli operatori pastorali 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

ORARI MESSE 
 Domenica prossima la messa 
serale sarà celebrata  dal ve-
scovo alle 18 e non alle 19; 

 La messa festiva delle 11 sarà 
reintrodotta nella prima do-
menica di ottobre; 

 Con l’introduzione dell’orario 
solare, da sabato 26 e dome-
nica 27 ottobre la messa festi-
va vespertina sarà celebrata 
alle 18 e non più alle 19. 

Prima Lettura  Amos 8. «Ascoltate questo, voi che calpestate il po-
vero e sterminate gli umili del paese, voi che dite: “Quando sarà pas-
sato il novilunio e si potrà vendere il grano? ... diminuendo le misure ... e usando 
bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di 
sandali? Venderemo anche lo scarto del grano”. Il Signore lo giura per il vanto di 
Giacobbe: certo non dimenticherò mai le loro opere.». 
 

Seconda Lettura  Timoteo 2. «...ti raccomando dunque, prima di tutto, che si fac-
ciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i 
re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita 
calma e tranquilla …Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli 
uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. » 
 

Vangelo  Luca 16. «Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, 
quand'essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele 
nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto 
anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, 
chi vi affiderà quella vera? Nessun servo può servire a due padroni: o odierà 
l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non 
potete servire a Dio e a mammona». 

LA PAROLA DI DIO 

Come deve comportarsi li cristiano di fronte a tutte le realtà che lo circondano, comprese il benessere e la 
ricchezza? L’invito di Gesù è a non assolutizzare nulla ma a porre tutto al servizio di Dio e del prossimo. Se 
noi cristiani diamo il primato a Dio, tutto quello che possediamo, indipendentemente da come ne siamo ve-
nuti in possesso, diventa mezzo e strumento per avvicinarci sempre più alle cose di Dio e guadagnare così la 
vita eterna. Questo non va solo a nostro vantaggio personale; infatti, la scelta preferenziale per i poveri e la 
condanna della ricchezza manifestano l’intento di ristabilire la giustizia e la solidarietà fra gli uomini. 

O DIO  
O LA RICCHEZZA 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005 - 333 2052954 

Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19 



 

 

È nato alla vita figlio di Dio il bimbo 
Leonardo Regina, nato il 6 maggio 
2019 a Latina da Fabio e Michela 
Negri, residenti a Latina. Benvenuto 
nella Chiesa. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro anniver-
sario di matrimonio le coppie: 

Fabio Benetazzo con Rosa Cantile dopo 25 anni; 

Luigi Sanavia con Giuliana Pavani dopo 50 anni.  

A tutti rallegramenti ed auguri! 

BATTESIMI 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Domenica 29 settembre avrà luogo la 
visita pastorale del vescovo. Mons. Ma-
riano Crociata incontra la Comunità per 
confermarla nel suo cammino di fede. Il 
Vescovo verrà pertanto in primo luogo 
ad ascoltare; per questo ogni gruppo o settore pa-
storale presenterà una brevissima relazione sulle 
attività svolte. Dopo qualche giorno il Vescovo indi-
rizzerà al parroco ed alla Comunità una lettera con 
le sue considerazioni e i suoi consigli. 
 
Questo il programma della visita: 
 

- ore 18.00: celebrazione eucaristica (aperta a tutti i 
fedeli) (la messa viene anticipata!) 
- ore 19.00: incontro con gli animatori ed operatori 
parrocchiali (tutti coloro che svolgono un qualsiasi 
servizio in parrocchia) nel salone di casa Betlemme 
- ore 20.30: momento conviviale. 

Un percorso di fede parrocchiale sul tema  
della Famiglia 

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

 

Stasera (domenica) alle 19 presso 
Casa Betlemme avrò inizio il percor-
so di fede “Già e non ancora”: 
un’occasione per condividere, in tut-
ta semplicità, la propria vita.  
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 emer-
gere un sentire comunitario. L’invito a partecipare è 
rivolto a tutti. 
Il tema di questo anno è: La famiglia: un amore dal 
sapore di infinito. Gli incontri avranno una cadenza 
mensile. È previsto un servizio di baby-sitting 
(avvisare) e la conclusione con l’agape fraterna, in 
cui ognuno è invitato a portare qualcosa da condivi-
dere nella cena. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Lunedì alle 20,45 si terrà il Consi-
glio pastorale parrocchiale. 
All’ordine del giorno vari punti fra 
cui la preparazione prossima alla 
visita del Vescovo, l’accoglienza di 

nuovi eventuali sacerdoti collaboratori, proposte 
per l’oratorio, l’adorazione eucaristica perpetua, la 
situazione delle associazioni laicali ed anche una 
verifica della festa patronale. 
Gli interessati sono vivamente pregati di non man-
care. 

PRONTI PER  
LA CATECHESI! 

 

Il nuovo anno catechistico sta 
prendendo forma.  Mente mer-
coledì alle 20,45 i catechisti si 
riuniranno ancora con don Livio 
per mettere a punto la program-
mazione, l’iscrizione avrà luogo 
durante degli  
 

INCONTRI CON I GENITORI  
 

presso il salone di casa Betlemme, ore 20.45 
 
- 2° cresima (3° media): lunedì 30/09; 
- 2° cresima (2° media): martedì 01/10; 
- 1° cresima (1° media): mercoledì 02/10; 
- 1° comunione (3° elementare): venerdì 04/10; 
- Discepolato (5° elementare): lunedì 07/10; 
- 2° anno comunione (4° elementare): martedì 
08/10; 
- ACR Sacramenti: mercoledì 9 ore 20.45;  
- Scout: sabato 19 ore 20.00 
 

CELEBRAZIONE DI  
INIZIO ANNO CATECHISTICO 

 

L’inizio dell’anno catechistico è fissato per sabato 
19 ottobre con la celebrazione eucaristica delle 
ore  19. 
I vari gruppi si riuniranno a partire dalla settimana 
successiva secondo questo schema di 
 

ORARIO GRUPPI 
 
Scout: sabato 19 ore 17.00-18.45 (dal 26 ore 16.00-
17.45) 
1° cresima (1° media): lunedì 21, ore 15.00-16.00 
2° cresima (3° media): giovedì 24, ore 15.30-17.00 
Discepolato (5° elementare): venerdì 25 ore 15.15-
16.15 
1° comunione (3° elementare): sabato 26 ore 
16.30-17.45 
2° anno comunione (4° elementare): sabato 26 ore 
16.30-17.45 
ACR Sacramenti: sabato 26 ore 16.30-17.45 
2° cresima (2° media): sabato 26 ore 16.30-17.45 


