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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 28 set. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Molinari Alice - Emidio - Barbierato Arduino) 

D 29 set. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Provasi Franco) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea) 
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 

L 30 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20:45: Incontro genitori 2° Cresima (3a media) 

M 1 ott. Ore 19: S. Messa. Ore 20:45: Incontro genitori 2° Cresima (2a media) 

M 2 ott. 
Anniversario dedicazione chiesa 
Ore 19: S. Messa (defunti: Pegorin Gianni) 

G 3 ott. Ore 19: S. Messa. Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 4 ott. 
S. Francesco 

Ore 18,30: S. Messa al capitello di S. Francesco in via Macchia Pantano 
Ore 19: Liturgia della Parola  
Ore 20:45: Incontro genitori 1° Comunione (3a elementare) 

S 5 ott. 
Ore 19: S. Messa.  
50° anniversario di matrimonio di Bignardi Walter e Polin Rosalia 

D 6 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 (defunti: Mercuri Eva) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

ORARI MESSE 
 Stasera la messa serale 
sarà celebrata  dal vesco-
vo alle 18 e non alle 19; 

 La messa festiva delle 11 
sarà reintrodotta domeni-
ca prossima; 

 Con l ’ introduzione 
dell’orario solare, da sa-
bato 26 e domenica 27 
ottobre la messa festiva 
vespertina sarà celebrata 
alle 18 e non più alle 19. 

Prima Lettura  Amos 6. «Guai agli spensierati di Sion… Essi su letti d‘avorio e 
sdraiati sui loro divani mangiano gli agnelli del gregge… Canterellano al suono 
dell‘arpa, si pareggiano a Davide negli strumenti musicali, bevono il vino in larghe 
coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si 
preoccupano. Perciò andranno in esilio… e cesserà l‘orgia dei buontemponi.». 
 

Seconda Lettura Timoteo 6. «Carissimo… tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla 
carità, alla pazienza, alla salvezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di 
raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato…. Ti scongiuro di conservare 
senza macchia e irreprensibile il comandamento». 
 
 

Vangelo Luca 16. «Gesù disse: “C‘era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bis-
so e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro giaceva 
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla 
mensa del ricco... Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e 
fu sepolto… stando nell‘inferno. … Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro i suoi 
mali; ora invece lui è consolazione e tu sei in mezzo ai tormenti… Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche 
se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi“». 

LA PAROLA DI DIO 

I beni che possediamo, il lusso che ci circonda, la disponibilità di cose materiale, possono diventare un 
pericolo per tutti, compresi coloro che si definiscono discepoli di Gesù. Se i beni diventano il nostro idolo, 
sostituendosi a Dio, allora diventiamo sconsideratamente egoisti fino alla sopraffazione dell’altro, dimenti-
candoci di chi, in situazioni di sofferenza, aspetta da noi un aiuto e una mano tesa. Non restiamo insensibi-
li al forte richiamo di Gesù, perché poi non ci saranno altri appelli contro il giudizio finale di condanna. 

GUAI AGLI  
SPENSIERATI DI SION 

Comunione ai malati 

Festa dei nonni 

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 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 
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È nata alla vita di figlia di Dio la bim-
ba Bianca Bragazzi, nata il 10 aprile 
2019 a Roma da Roberto e Alessia 
Rigliaco, residenti in via Acque Alte. 
Benvenuta nella Chiesa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Sono ripresi, il giovedì alle 21, gli incontri di pre-
ghiera settimanali con l’adorazione eucaristica e la 
recita del Rosario meditato. Si sta cercando di ren-
dere questa esperienza ‘perpetua’, cioè a dire con-
tinua (ore 6-24,00). Chi fos-
se disponibile ad impegnare 
un’ora alla settimana per la 
preghiera può contattare la 
catechista Maria Martino 
(333 1822968) (vedere an-
che depliant in fondo alla 
chiesa). 

BATTESIMI 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Domenica sera (29 settembre) avrà 
luogo la visita pastorale del vescovo. 
Mons. Mariano Crociata incontra la Co-
munità per confermarla nel suo cammi-
no di fede. Il Vescovo verrà pertanto in 
primo luogo ad ascoltare; per questo ogni gruppo o 
settore pastorale presenterà una brevissima relazio-
ne sulle attività svolte. Dopo qualche giorno il Ve-
scovo indirizzerà 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 i soli animatori ed opera-
tori parrocchiali nel salone di casa Betlemme 
- ore 20.30: momento conviviale. 

CORSO DIOCESANO BIENNALE 
per operatori della pastorale  

 

IL NUOVO TESTAMENTO (Prof.ssa Mariangela Pe-
tricola): Venerdì 4, 11, 18, 25 ottobre, 8 novembre  

 

LA VITA NELLO SPIRITO (Don Massimo Capitani): 
Giovedì 21 e 28 novembre, 5, 12 e 19 dicembre 
 

LA PROFESSIONE DI FEDE NELL’AGIRE SACRA-
MENTALE (Don Pasquale Bua): Venerdì 10, 17, 31 
gennaio, 7 e 14 febbraio 
 

Sede: Curia Vescovile. Orario: ore 18,00-19,45 
Quota iscrizione: 20 euro 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
 

Il nuovo anno catechistico sta prendendo 
forma.  Le famiglie sono invitate ad iscrive-
re i propri figli durante i seguenti  
 

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° comunione (3° elementare): venerdì 04/10; 
- Discepolato (5° elementare): lunedì 07/10; 
- 2° comunione (4° element.): martedì 08/10; 
- 1° cresima (1° media) e ACR Sacramenti: mercole-
dì 9 ore 20.45;  
- Scout: sabato 19 ore 20.00 
 

CELEBRAZIONE DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

L’inizio dell’anno 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 16.30-18.45 (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° elem.): venerdì 25 ore 15.15-16.15 
1° comunione (3° elem.): sabato 26 ore 16.30-17.45 
2° anno comunione (4° elem.): 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 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Marisa De Gol, di anni 80, 
nata a Latina il 10 ottobre 1938 e re-
sidente in via Podgora, vedova di Pie-
tro Di Malta; e Gianni Pegorin, di 
anni 71, nato a Cisterna l’8 dicembre 1947 e resi-
dente in via Conca, coniugato con Laura Salaro. 
Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

MESSA AL CAPITELLO DI S. FRANCESCO 
 

Venerdì 4 ottobre, in occasione della festa di 
San Francesco, sarà celebrata una messa 
presso il capitello votivo dedicato al santo 
“poverello” di Assisi in via Macchia Pantano 
5/7 (zona Salaro). Seguirà un semplice mo-
mento conviviale. 

ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA 
 

Il 2 ottobre 1994 la chiesa parrocchiale veniva dedicata 
e consacrata. Ogni anniversario è festa liturgica per la 
parrocchia. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Nella giornata di venerdì sarà portata la Comunione 
alle persone impossibilitate a partecipare alla messa 
domenicale per motivi di salute. 

RIPRENDE LA MESSA DELLE 11! 
 

Domenica prossima riprende la celebrazione della 
messa domenicale delle ore 11. 

ORE 21 


