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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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 - Germano) 

L 7 ott. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20:45: Incontro genitori Discepolato 

M 8 ott. 
Ore 18: Incontro Ministri straordinari Comunione 
Ore 19: S. Messa. Ore 20:45: Incontro genitori 2° Comunione (4a elementare) 

M 9 ott. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20:45: Incontro genitori 1° Cresima e Acr sacramenti (1a elementare) 

G 10 ott. 
Ore 19: Liturgia della Parola 
Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 11 ott. Ore 19:  S. Messa 

S 12 ott. 
Ore 12: 50° anniversario di matrimonio di Nardin Ferdinando e Santacaterina Agnese 
Ore 19: S. Messa. 50° anniversario di matrimonio di Barbierato Pietro e Rizzato Assunta e di Sarub-
bo Mario e Losi Diva  

D 13 ott. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. 50° anniversario di matrimonio di Giordano Alfonso e D’Ambrosio Elena.  
Ore 19: S. Messa (defunti: Lungo Antonio) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

ORARI MESSE 
 Da oggi viene reintro-
dotta la messa festiva 
delle 11; 

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

Prima Lettura   
Abacuc 1. «Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti, a te alzerò il grido: 
«Violenza!» e non soccorri? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore 
dell'oppressione? Ho davanti rapina e violenza e ci sono liti e si muovono conte-
se… Il Signore rispose: Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il 
giusto vivrà per la sua fede.». 
 

Seconda Lettura  
Timoteo 1. «Carissimo… , ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te... Dio 
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggez-
za. Non vergognarti della testimonianza da rendere al Signore nostro… Custodi-
sci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. » 

 

Vangelo  
Luca 17.  «Gli apostoli dissero al Signore: “Aumenta la nostra fede!”. Il Signore 
rispose: “Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo 
gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe... Quando avrete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare“». 

LA PAROLA DI DIO 

Al centro della liturgia odierna c’è la fede. Essa non ci appartiene, ma è dono di Dio, e non può rimane-
re immobile, essere accumulata e bastare a se stessa; per sua natura, infatti, la fede ci spinge ad agire per 
Dio e per il prossimo, permettendoci di fare cose che umanamente possono sembrare impossibili. Ecco 
allora che il servizio diventa dimensione essenziale dell’essere credenti, e non un nostro merito che atten-
de una ricompensa. Non si può credere e non essere servi; per di più inutili. 

LA FEDE: 

UN DONO PER IL SERVIZIO 

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 Mar ia di Sessano 
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 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 

Caritas: incontro di inizio anno (Curia, ore 17,30) 

Incontro del clero diocesano 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di matrimonio i coniugi Walter Bignardi e 
Rosalia Polin. Rallegramenti! 

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 continua 
(ore 6-24,00). Chi fosse disponibi-
le ad impegnare un’ora alla setti-
mana per la preghiera può con-
tattare la catechista Maria Marti-
no (333 1822968) (vedere anche 
depliant in fondo alla chiesa). 

SERVIZIO CIVILE ALLA CARITAS DIOCESANA 
 

Un'esperienza intensa di solidarietà sa-
rà disponibile per quattro giovani di-
sponibili a impegnarsi con il Servizio 
civile universale presso la Caritas della 
diocesi di Latina-Terracina-Sezze-

Priverno. Ci sarà tempo per inviare la domanda fino 
alle 14 del 10 ottobre prossimo. Il settore d'impiego 
sarà quello dell'assistenza attraverso il progetto 
«Verso l'altro», orientato agli adulti e alla terza età 
in condizioni di disagio. Possono partecipare i gio-
vani dai 18 ai 28 anni d'età, i quali riceveranno po-
co più di 400 euro al mese come rimborso. 
Per info vai al sito www.caritaslatina.it. 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
 

In questa settimana le famiglie sono invita-
te ad iscrivere i propri figli durante i se-
guenti  
 

INCONTRI CON I GENITORI  
 

presso il salone di casa Betlemme, ore 20.45 
 

- 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 

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 
Battezzati e inviati 

 

Come ogni anno, la Chiesa dedica il mese di ottobre 
alla riflessione, alla preghiera e al sostegno verso l’opera 
di evangelizzazione e di promozione umana nei con-
fronti delle popolazioni che ancora non conoscono Ge-
sù Cristo (Missio ad gentes). 
Quest’anno il Papa ha voluto un mese di Ottobre mis-
sionario straordinario “per rinnovare l’ardore e la pas-
sione, motore spirituale dell’attività apostolica di innu-
merevoli santi e martiri missionari”. Tutto poi converge 
nella Giornata Missionaria mondiale che sarà celebrata 
domenica 20 ottobre. 
Queste le parole del Pa-
pa nel suo Messaggio: «Il 
tema dell’Ottobre missio-
nario è: Battezzati e invia-
ti: la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo. Ce-
lebrare questo mese ci 
aiuterà in primo luogo a 
ritrovare il senso missionario della nostra adesione di 
fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come 
dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio 
non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dal-
la comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e so-
relle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere 
– noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da 
donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso 
della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo 
dono e gratuitamente lo condividiamo. Dio vuole che 
tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza del-
la verità e all’esperienza della sua misericordia grazie 
alla Chiesa, sacramento universale della salvezza». 

ORE 21 

CORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE 
 

Mondo creato, mondo inquinato  
Custodia, sostenibilità e salute  

in “Laudato sì” 
 

L’attenzione ritrovata al creato, opera bella delle mani di 
Dio, ha sempre avuto radici profonde nella tradizione 
cristiana e nella prassi monastica. Il corso si prefigge 
l’intento di recuperare il rapporto sapienziale con 
l’habitat e prevede anche un incontro pratico sulla biodi-
versità e l’educazione alimentare, particolarmente dedi-
cato a docenti, catechisti e responsabili di comunità, ma 
pure a mamme e papà protagonisti dell’ecologia integra-
le. 

 
Corso tenuto dalla Prof.ssa Maria Rigel LANGELLA 

 

Il giovedì dal 10 ottobre al 7 novembre 2019 
ore 16,30-18,15  

 

Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 
Iscrizioni: 0773 4068200 - curia@diocesi.latina.it 


