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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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. 25° di matrimonio di Guerra Francesco e Bertin Pisana.  
(Defunti: Tiziano e famiglie Puppo e Astolfi) 

D 13 ott. 

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

L 14 ott. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Riunione dei Catechisti. 

M 15 ott. Ore 19: S. Messa (Defunti: Giustina, Gigliola e Ottavino) 

M 16 ott. Ore 19: S. Messa 

G 17 ott. 
Ore 19: S. Messa. Ore 19,30: Incontro Consiglio Affari Economici) 
Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 18 ott. 
Ore 19:  S. Messa (defunti: Zerbin Angelo - Antonia, Antonio, Jole e Pasquale) 
Ore 20,45: Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale 

S 19 ott. 
Ore 12: Battesimo di Cerelli Elia 
Ore 19: S. Messa. Celebrazione per l’Inizio dell’Anno Catechistico. Eventi Scout 

D 20 ott. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Cupellaro Marygioia e Michele Fabrizio 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

CAMBIO ORARIO MESSE 
Con l’introduzione dell’orario solare, 
da sabato 26 e domenica 27 ottobre 
la messa festiva vespertina sarà cele-
brata alle 18 e non più alle 19. 

Prima Lettura (Re 5). «Naaman Siro scese e si lavò nel Giordano sette volte, secon-
do la parola dell’uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne di un giovinet-
to; egli era guarito. Tornò con tutto il seguito dall’uomo di Dio dicendo: “Ora so che 
non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele”».  
 

Salmo: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 
 

Seconda Lettura (2a Lettera a Timoteo 2). «Carissimo, ricordati che Gesù Cristo è 
risuscitato dai morti, secondo il mio vangelo, a causa del quale io soffro fino a por-
tare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio non è incatenata!… Se mo-
riamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui perseveriamo, con lui anche regne-
remo; se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele...». 
 

Vangelo (Luca 17). «...vennero incontro a Gesù dieci lebbrosi...: “Gesù maestro, abbi pietà di noi!”. Appena 
li vide, Gesù disse: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre andavano, furono sanati. Uno di loro tor-
nò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma 
Gesù osservò: “Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse 
a render gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?”. E gli disse: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”». 

LA PAROLA DI DIO 

Fede e gratitudine sono i temi della liturgia odierna: la fede ci spinge a mettere la nostra vita nelle mani 
del Signore e ad affidarci a Lui per tutte le nostre necessità; ma è la gratitudine pura e disinteressata che ci 
fa capire se la nostra fede è vera e totale. Infatti, solo se riconosciamo nel Signore l’unico Salvatore e Re-
dentore che ci salva, al di là dei nostri meriti e delle nostre azioni, tutta la nostra vita diventa veramente 
‘eucaristia’, cioè rendimento di grazie a Dio dal quale viene ogni nostro bene. 

LA FEDE CHE SALVA  
E DIVENTA GRAZIE 

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, 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 

Veglia missionaria diocesana 

Giornata  
missionaria  
mondiale Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di matrimonio i coniugi: 
 

 Ferdinando Nardin con Agnese Santacaterina  
 Pietro Barbierato con Assunta Rizzato 
 Mario Sarubbo con Diva Losi  
 Alfonso Giordano con Elena D’Ambrosio.  
E dopo 25 anni i coniugi Francesco Guerra e Pisana 
Bertin. Rallegramenti e felicitazioni! 

ASSEMBLEA DIOCESANA DI AZIONE CATTOLICA 
Sabato 19 ottobre, ore 16 - Curia Vescovile 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Alla messa di sabato prossimo, 19 ot-
tobre, alle ore 19, sono invitati tutti 
ragazzi della catechesi con le loro fa-
miglie per iniziare insieme il nuovo an-
no catechistico. I catechisti riceveran-
no il mandato dal parroco per poter 
operare nei vari gruppi, accompagnando genitori e 
ragazzi nel cammino di conoscenza di Dio Padre, di 
Gesù e dello Spirito Santo, e nell’inserimento nella 
comunità ecclesiale. Nella settimana successiva ini-
zieranno ad incontrarsi i gruppi. 
 

ORARIO GRUPPI 
 

Scout: sabato 19 ore 16-18.45 (dal 26 ore 16-17.45) 
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° 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 
 

SCOUT 
 

Sempre nella giornata di sabato iniziano le 
attività dell’Agesci con l’incontro per i ra-
gazzi scout alle 16 e, dopo la messa delle 19, un 
incontro per i genitori e alle 21 la cena comunitaria. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Venerdì alle 20,45 viene convocato 
il Consiglio pastorale parrocchiale. 
Questi alcuni punti all’ordine del 
giorno: elezione di un rappresen-
tante per l’assemblea foraniale che 

designerà 2 membri del Consiglio pastorale diocesa-
no; accoglienza presbiteri collaboratori; collabora-
zione fra realtà parrocchiali per l’iniziativa ‘Altare 
del Giusto’; situazione delle associazioni AC e 
Scout; opere parrocchiali; verifica festa patronale...  

CORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE 

Dio nel cinema 
Corso tenuto dal Prof. Giancarlo LOFFARELLI 

 

Martedì 15 - 29 ottobre, 5 - 12 - 19 novembre ore 17,30-19,15  
 

Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 

DON EDIVALDO FRA NOI 
 

Si chiama don Edivaldo Rossi Gonç-
alves il sacerdote che verrà 
quest’anno in parrocchia come colla-
boratore pastorale di don Livio (nei 
fine settimana e durante il periodo del-
le lezioni universitarie). Don Edivaldo è un sacerdote 
brasiliano, della Arcidiocesi di Maringá, nello Stato 
del Paraná, nel sud del Brasile. Ha 38 anni ed è stato 
ordinato sacerdote il 6 luglio 2013. Dall’inizio di set-
tembre si trova in Italia per studiare Scienze Patristi-
che presso l’Institutum Patristicum Augustinianum a 
Roma, dove risiede presso il Pontificio Seminario 
Lombardo. Auguriamo a lui e alla comunità di cre-
scere insieme nell’amicizia e nella comunione.  

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Elena Reali, di anni 61; era 
nata a Sermoneta il 4 gennaio 1958 
e risiedeva in via Longarina coniugata 
con Luciano Boscaro. Per lei preghie-

re in suffragio, alla famiglia sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 
 

Veglia missionaria diocesana 
con il Cardinale Besungu,  

di Kinshasa (Congo) 
 

Venerdì 18 ottobre, ore 20,30 
Chiesa del S. Cuore di Gesù a Latina 

INVITO ALL’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Dal mese di gennaio abbiamo ini-
ziato, su sollecitazione di alcuni 
fedeli, l’ADORAZIONE EUCARI-
STICA il giovedì alle ore 21.00 
(orario invernale: ore 20.30). 
Tutti noi abbiamo bisogno di un 
momento in cui “staccare la spi-
na”: spegnere i pensieri, rilassare il 
nostro corpo e sentire che c’è una 
“Presenza” che ci avvolge e ci so-
stiene. 
Dall’Adorazione Eucaristica del 
giovedì sta spuntando un germo-
glio: è stato proposto di ESTENDERE QUESTO MOMEN-
TO DI PREGHIERA A TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMA-
NA. 
Pertanto, abbiamo pensato di organizzare un INCON-
TRO per aiutarci a cogliere l’importanza che può avere, 
per la vita spirituale della comunità, celebrare tutti i gior-
ni tale pratica di orazione. Nell’attesa di potervi incontra-
re di persona, vi abbraccio con affetto.                                               
        Don Livio 

________________________ 
 

INCONTRO aperto a TUTTI 
 

“Gesù stesso, avvicinatosi,  
camminava con loro” 

 

Interviene don Vincenzo Delia 
parroco dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria a 
Campo di Carne (Aprilia), nella cui comunità da sette 
anni si celebra l’Adorazione eucaristica perpetua 
 

venerdì 25 ottobre alle ore 20,45  
presso Casa Betlemme 

Prendere i d
e-

pliant in
 fo

ndo 

alla chiesa! 
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